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Il corso Kanban fornisce ai team di “knowledge workers" una metodologia per gestire 
il lavoro in modo più efficace attraverso l'uso della visualizzazione e una migliore 
gestione del flusso, mantenendo al contempo l’attenzione sulle attività di 
miglioramento continuo. Le pratiche e i principi kanban sono un ottimo strumento 
aggiuntivo per team e organizzazioni Agili al fine di gestire meglio il modo in cui il 
valore viene fornito al cliente anche alla luce dell’approccio Lean per il miglioramento 
dell’efficienza.
Il corso prepara i partecipanti all’esame di certificazione Kanban Foundation che 
attesta le conoscenze e le abilità nel visualizzare il processo di lavoro, nel raccogliere 
e utilizzare metriche realistiche per una più efficace creazione di valore e 
miglioramento continuo, nella collaborazione con altri team in modo da migliorare le 
prestazioni organizzative.

*

* d’aggiungere 281 euro per la certificazione rilasciata dall’ente CertN

+



Nicolò Reale

Partner e co-fondatore di ŌdeXa. Ha una lunga esperienza come 
direttore IT e consulente di gestione, ora guida le attività di Lean, 
Office and Service Management Excellence. È un valutatore 
certificato, formatore e coach in Lean IT & Office, ITIL®, COBIT 5®, 
TIPA® ITIL Process Maturity, Kanban, Prince2®, Agile, DevOps e 
Industry 4.0. E' un facilitatore certificato LEGO® Serious Play® e coach 
per la Digital Transformation.

Programma Alla fine di questo corso i partecipanti saranno in grado di 

comprendere e utilizzare:

• Lean, Agile, Kanban: storia, principi, dinamiche interne ai Team

• Visualizzazione, Kanban board, progettazione, eventi, cadenza

• Flusso, colli di bottiglia e gestione degli impedimenti

• Metriche, velocità e prevedibilità del lavoro

Il docente

academy@pmfactory.it

+39 051 406206

https://www.pmfactory.it/it/contactus.html 

Per maggiori 
informazioni contattare

Cosa offre il corso • Materiale didattico ed esame di certificazione in inglese ad un costo 
aggiuntivo di 281 euro, che comprende il materiale e l’esame di 
certificazione.
• Docenza in Italiano.
• L’esame finale di certificazione verrà erogato con l’ente certificatore 
CertN di Van Haren Learning Solutions in modalità On-Line via Web nel 
pomeriggio del secondo giorno del corso. Durata di 45 minuti, 40 
domande a risposta multipla, punteggio minimo: 28/40 – 70%. 
• Successivamente il partecipante potrà scaricare una copia del suo 
certificato dal Portale di CertN.
• Grazie alla piattaforma Moodle è possibile visualizzare in qualunque 
momento il materiale didattico, controllare il planning delle attività, 
rispondere ai test on line, fare domande e raccogliere chiarimenti 
relazionandosi con gli altri partecipanti e con il docente.
• Al termine delle  16 ore di corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione all’attività formativa.
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