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 Tante tecniche per la tua personale esperienza Tante tecniche per la tua personale esperienza
nelle retrospettive, "Ottieni il meglio dalle tuenelle retrospettive, "Ottieni il meglio dalle tue
Retrospettive Agili" ti aiuterà a diventare più abile inRetrospettive Agili" ti aiuterà a diventare più abile in
questa cerimonia e ad ottenerne sempre più valore.questa cerimonia e ad ottenerne sempre più valore.
Questo libro propone molte tecniche che potraiQuesto libro propone molte tecniche che potrai
usare per facilitare le tue retrospettive, supportatousare per facilitare le tue retrospettive, supportato
dal "cosa" e "perchè" delle stesse, il valoredal "cosa" e "perchè" delle stesse, il valore
economico e i benefici che comportano, nonchèeconomico e i benefici che comportano, nonchè
come strumento di consulenza per introdurre ecome strumento di consulenza per introdurre e
migliorare le tue retrospettive. Questo libro si rivolgemigliorare le tue retrospettive. Questo libro si rivolge
ai coach di metodologie agili, Scrum Masters,ai coach di metodologie agili, Scrum Masters,
Project e Product Managers e facilitatori che hannoProject e Product Managers e facilitatori che hanno
almeno qualalmeno qual
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Fotografia digitale in bianco e nero: da sempliciFotografia digitale in bianco e nero: da semplici
istantanee a grandi scattiistantanee a grandi scatti

 Partendo dalle basi - composizione, luce, contrasto, Partendo dalle basi - composizione, luce, contrasto,
esposizione e soprattutto quando scegliere laesposizione e soprattutto quando scegliere la
conversione in bianco e nero - l'autore si soffermaconversione in bianco e nero - l'autore si sofferma
sulle caratteristiche principali della macchinasulle caratteristiche principali della macchina
fotografica che influenzano la resa dell'immagine (afotografica che influenzano la resa dell'immagine (a
prescindere dal tipo di reflex che possedete),prescindere dal tipo di reflex che possedete),

Riconoscere ciò che è. La forza rivelatrice delleRiconoscere ciò che è. La forza rivelatrice delle
costellazioni familiaricostellazioni familiari

 La psicoterapia sistematica serve a scoprire le La psicoterapia sistematica serve a scoprire le
dinamiche nascoste che legano una persona alladinamiche nascoste che legano una persona alla
propria famiglia, offrendole l'occasione di conoscerepropria famiglia, offrendole l'occasione di conoscere
meglio la propria realtà e quella degli altri membrimeglio la propria realtà e quella degli altri membri
familiari e indicandole un modo più appropriato efamiliari e indicandole un modo più appropriato e
soddisfacente di rapportarsi a loro.soddisfacente di rapportarsi a loro.

Le isole del tesoro. Viaggio nei paradisi fiscaliLe isole del tesoro. Viaggio nei paradisi fiscali
dove è nascosto il tesoro della globalizzazionedove è nascosto il tesoro della globalizzazione

 Questa è la grande storia mai raccontata della Questa è la grande storia mai raccontata della
globalizzazione. I paradisi fiscali sono infatti laglobalizzazione. I paradisi fiscali sono infatti la
faccia meno conosciuta, ma più centrale, della retefaccia meno conosciuta, ma più centrale, della rete
finanziaria mondiale: solo per fare un esempio, piùfinanziaria mondiale: solo per fare un esempio, più
di metà del commercio mondiale e gran parte didi metà del commercio mondiale e gran parte di
mutui e prestiti passano permutui e prestiti passano per
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ecco l'avanzamento del lavoro di studio, partendo da "i programmi", poi "fare il doppio in metàEcco l'avanzamento del lavoro di studio, partendo da "i programmi", poi "fare il doppio in metà
tempo", ed infine "ottieni il meglio dalle retrospettive agili" un percorso incredibile per ampliaretempo", ed infine "ottieni il meglio dalle retrospettive agili" un percorso incredibile per ampliare
la conoscenza sulla tecnica Scrum. Per chi deve gestire lavoro in team, software, o più personela conoscenza sulla tecnica Scrum. Per chi deve gestire lavoro in team, software, o più persone
che devono per forza lavorare assieme. Un po impacciata la traduzione, non sempre fedeleche devono per forza lavorare assieme. Un po impacciata la traduzione, non sempre fedele
all'originale, ma utilissimo per lo svolgimento pratico!all'originale, ma utilissimo per lo svolgimento pratico!

 Review 2: Review 2:
Ottimo libro per riflettere sul concetto stesso di Retrospettiva, sulle sue finalità ed il suo valoreOttimo libro per riflettere sul concetto stesso di Retrospettiva, sulle sue finalità ed il suo valore
nell'economia di progetto.nell'economia di progetto.
Utile non solo per facilitatori e Scrum Master, ma anche per coloro che a vario titolo si trovano aUtile non solo per facilitatori e Scrum Master, ma anche per coloro che a vario titolo si trovano a
condurre team e progetti in contesti magari non propriamente agili.condurre team e progetti in contesti magari non propriamente agili.
La retrospettiva è un'ottima tecnica per evidenziare le lezioni apprese, consolidare i punti di forzaLa retrospettiva è un'ottima tecnica per evidenziare le lezioni apprese, consolidare i punti di forza
del team e trovare soluzioni agli impedimenti di processo.del team e trovare soluzioni agli impedimenti di processo.
La lista di tecniche presentata è uno dei punti di forza del libro, offrendo esempi pratici utilizzabiliLa lista di tecniche presentata è uno dei punti di forza del libro, offrendo esempi pratici utilizzabili
come base per sperimentazioni e personalizzazioni delle retrospettive. Insieme alla riccacome base per sperimentazioni e personalizzazioni delle retrospettive. Insieme alla ricca
bibliografia e ai molti rimandi ad opere ed autori illustri, è sicuramente uno dei punti di forza dibibliografia e ai molti rimandi ad opere ed autori illustri, è sicuramente uno dei punti di forza di
questo manuale.questo manuale.

 Review 3: Review 3:
Se c?è una cerimonia Agile che amo, quella è la retrospettiva. La possibilità di riflettere sulSe c?è una cerimonia Agile che amo, quella è la retrospettiva. La possibilità di riflettere sul
lavoro del team e su come migliorare, la possibilità di parlare liberamente e dare idee conlavoro del team e su come migliorare, la possibilità di parlare liberamente e dare idee con
l?obiettivo di migliorare il team, la comunicazione, le interazioni e i processi. Ma un limite che hol?obiettivo di migliorare il team, la comunicazione, le interazioni e i processi. Ma un limite che ho
sempre trovato è quello che dopo alcune retrospettive i team smettono di ?riflettere?. Consempre trovato è quello che dopo alcune retrospettive i team smettono di ?riflettere?. Con
questo libro gli esercizi da fare sono così tanti e così vari che è impossibile per i team nonquesto libro gli esercizi da fare sono così tanti e così vari che è impossibile per i team non
trovare nuovi modi di riflettere e di migliorare le loro performance. Da leggere, sia che tu sia unotrovare nuovi modi di riflettere e di migliorare le loro performance. Da leggere, sia che tu sia uno
Scrum Master che tu sia un membro del team!Scrum Master che tu sia un membro del team!

 Review 4: Review 4:
Moltissimi consigli ed esercizi per migliorare le retrospettive nei team agili e per renderle sempreMoltissimi consigli ed esercizi per migliorare le retrospettive nei team agili e per renderle sempre
interessanti. Utilizzare lo stesso esercizio nelle retrospettive può rendere la cerimonia pocointeressanti. Utilizzare lo stesso esercizio nelle retrospettive può rendere la cerimonia poco
efficiente, con questo libro posso cambiare spesso. Interessante anche la parte iniziale teorica.efficiente, con questo libro posso cambiare spesso. Interessante anche la parte iniziale teorica.
Scritto molto bene. Se siete Scrum Master è indubbiamente un libro utilissimo!Scritto molto bene. Se siete Scrum Master è indubbiamente un libro utilissimo!
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