QUALITÀ DEL TEMPO

Descrizione del Corso
Studieremo ed eserciteremo le tecniche per migliorare continuamente la
nostra eﬃcacia ed eﬃcienza, per come prevedere quello che faremo e
quando prenderne atto, risolvendo il problema della disciplina, sfruttando il nostro
meccanismo di intuizione, bilanciando continuamente le priorità,
focalizzando, facendo fronte alle diﬀerenze di discipline e culture, adottando
un atteggiamento di zero errori e prevenendo possibili reclami degli
stakeholders. Pensi di star già lavorando così e di essere già molto eﬃcace ed
eﬃciente? Questo è ciò che altre persone come te pensavano prima di averne
scoperto il contrario.

Risultati di Apprendimento
• Come deﬁnire i requisiti reali
• Come selezionare le giuste soluzioni
• Come sapere che cosa si può promettere e poi consegnare come promesso
• Come ottimizzare la comunicazione eﬃcace tra le persone nei progetti
• In breve: come consegnare le cose giuste al momento giusto

Partecipanti
Questo workshop è destinato a:
- Systems Engineer

• Manager (di progetto)
• architetti
• sviluppatori
• responsabili di prodotto
• Scrum Master
Persone di QA che considerano importante oﬀrire qualità in tempo: cioè risultati
giusti al momento giusto, senza scuse, perché sono responsabili del risultato.

Prezzi del Corso
Prenotazione Anticipata: 1,350 CHF. Standard: 1,500CHF

Durata
2 giorni

Istruttore

Niels Malotaux
Niels Malotaux è un coach indipendente per progetti ed è esperto di
ottimizzazione delle prestazioni di progetto. Ha circa 40 anni di esperienza nella
progettazione di sistemi elettronici e software, alla Delft University, nell'esercito
olandese, a Philips Electronics e 20 anni di direzione di una società di
progettazione di sistemi. Dal 1998 ha dedicato la sua esperienza all’aiuto di
progetti ed organizzazioni nella realizzazione di qualità in tempo: fornire ciò che il
cliente ha bisogno, quando ne hanno bisogno, consentire il successo dei clienti. A
tal ﬁne, Niels ha sviluppato un approccio per l'insegnamento eﬃcace di Metodi
Evolutionary Project Management (Evo), requisiti di progettazione, revisione e
controllo tecnici, così come la progettazione di sistemi embedded aﬃdabili e
come raggiungere Zero Difetti per il cliente. Dal 2001, ha insegnato e coached

ben più di 400 progetti in più di 40 organizzazioni in Olanda, Belgio, Cina,
Germania, Irlanda, India, Israele, Giappone, Polonia, Romania, Serbia, Sud Africa,
Regno Unito e Stati Uniti, ciò ha portato ad una grande esperienza in quali
approcci siano più adatti e quali meno nella pratica.

