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Agile Lifecycle Management 
La gestione del ciclo di vita di un’applicazione è cruciale per il corretto funzionamento del gruppo di 

sviluppo. La confidenza con gli strumenti di build e di versioning assicura che le energie rivolte alla 

produzione del codice applicativo non vadano sprecate in non meglio definiti “problemi” ma garantiscano 

una crescita costante e senza intoppi della nostra applicazione. Oltre ai sistemi di Software Configuration 

Management, indipendenti rispetto al linguaggio di programmazione, in java rivestono grande importanza i 

meccanismi di build quali Ant o Maven. L’organizzazione della cooperazione tra build e software 

configuration management è spesso il tratto distintivo tra un team di sviluppo professionale ed un gruppo 

di programmatori. 

Argomenti Trattati 
 I sistemi di Software Configuration Management: ruolo e funzioni nel gruppo di sviluppo. Modelli di 

sviluppo concorrente: lock ottimistico e pessimistico, sviluppo centralizzato o distribuito. 

 Problematiche dello sviluppo in Java: il ruolo dell’IDE e dei sistemi di build. Ant e Maven, due 

diverse filosofie per il processo di build. 

 Gestione degli scenari elementari: creazione di un workspace, ingresso nel gruppo di sviluppo, 

aggiornamento dei sorgenti e condivisione delle modifiche, congelamento di una versione. 

 Gestione degli scenari complessi: branch e merge, gestione della fase di rilascio, gestione della 

manutenzione. Sviluppi indipendenti. Customizzazioni. 

 Continuous Integration: il ruolo della CI nelle metodologie agili, strumenti di test e verifica, tecniche 

ed organizzazione del gruppo di sviluppo.  

Obiettivi del corso 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di gestire le criticità del ciclo di vita e del processo di 

sviluppo delle loro applicazioni, individuando gli strumenti corretti e le possibili soluzioni. 

Formato 
La durata del corso è di 2 giorni. 

A chi si rivolge 
Project manager, team leaders e sviluppatori. 

Attrezzatura necessaria 
Si richiede la presenza di un’aula attrezzata con videoproiettore e lavagna, e workstations attrezzate per i 

partecipanti al corso. Si raccomanda inoltra la possibilità di disporre di un collegamento di rete. 

Materiale didattico 
Ai partecipanti verrà fornito supporto cartaceo riguardo al materiale utilizzato in aula. 
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