
Il termine Kanban viene spesso associato alla pratica della visualizzazione dei task tramite una board fisica o digitale. 

In realtà, da quasi 20 anni il "Kanban Method", un vero e proprio metodo di gestione del knowledge work, è applicato 

con successo in aziende di svariati contesti e dimensioni: dall'engineering ai servizi di varia natura (generali, finanziari,

consulenza), dalle IT operation al supporto. Il Metodo Kanban è basato su principi e pratiche che sono intrinsecamente 

scalabili e possono essere applicati alla gestione delle attività di un singolo team, a un progetto o servizio multi-team, 

fino all'intero Portafoglio Progetti di un'organizzazione.

In questo webinar, saranno presentate le caratteristiche principali del Metodo Kanban e due casi di applicazioni di 

successo: quello di un'azienda di servizi di consulenza in ambito qualità, ambiente e sicurezza, e quello di un'azienda 

di progettazione e sviluppo di sistemi di automazione, che hanno modellato con Kanban il loro intero portafoglio 

progetti.

La partecipazione all’evento permette di acquisire 0,5 PDU di tipo Technical e 0,5 PDU di tipo Strategic valida ai

fini del mantenimento delle certificazioni rilasciate dal PMI. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, previa

iscrizione attraverso il relativo link riportato sul sito del PMI Southern Italy Chapter.

La registrazione delle PDU avverrà automaticamente entro 3 settimane dal termine dell'evento previa compilazione

corretta del campo PMI ID all'atto di registrazione all’evento. Si invita a prestare particolare attenzione alla

compilazione del campo PMI member ID, sempre modificabile nel proprio profilo utente, in quanto facoltativo.

ATTENZIONE: è possibile seguire il webinar anche esclusivamente in audio via collegamento telefonico, ma in

questo caso non potranno essere riconosciute le PDU in quanto la piattaforma tecnologica non traccia la

partecipazione. Le PDU verranno rilasciate solo a chi segue il webinar per almeno la metà della sua durata.

Per informazioni: eventi@pmi-sic.org - www.pmi-sic.org
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David Bramini è il fondatore di O-nami, una business consulting che, applicando i principi e le

pratiche della Business Agility, aiuta le aziende a soddisfare i loro clienti con prodotti e servizi

progettati, implementati e forniti in modo sostenibile. Ha operato per molti anni nella consulenza

IT e di organizzazione, guidando come Partner Consultant progetti in ambito IT Governance,

Service Management, Process Improvement, Information Security e Sviluppo Software. In ambito

agile dispone di varie certificazioni della Kanban University e Scrum.org. Ha fatto parte degli

organi di alcune importanti associazioni rappresentative del mondo dei servizi quali, AssIndustria

Veneto Centro- Servizi Innovativi e ISACA Venice Chapter.
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