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Brand New Book ***** Print on Demand *****.Introduzione a Disciplined Agile Delivery fornisce una
rapida panoramica su come funziona lo sviluppo software agile dall inizio alla fine. Descrive il
framework di processo Disciplined Agile Delivery (DAD) in un caso reale, illustrando le esperienze
che un team agile tipico vive nell applicarlo. Il libro mostra il team durante lo sviluppo del primo
rilascio di un applicazione mission-critical in un ambiente enterprise legacy. Descrive le esperienze
dirette dall inizio alla fine, partendo dalla composizione e formazione del team, passando per la
costruzione della soluzione arrivando infine al deploy in produzione. Inoltre, illustra anche come il
team rimanga compatto anche nei rilasci successivi, continuando a migliorare il proprio modo di
comportarsi passando da un approccio basato su Scrum, ad uno lean, fino ad arrivare ad uno
basato su rilascio continuo, perfetto per le strategie DevOps in evoluzione all interno dell azienda. Il
framework DAD e un ibrido di piu metodi esistenti, come Scrum, Kanban, Agile Modeling, SAFe,
Extreme Programming, Agile Data, Unified Process ed altri ancora. DAD e un ibrido dei metodi
esistenti che da la possibilita di essere flessibili nell utilizzo...
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Completely essential read through publication. It normally does not expense excessive. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin
to read the book.
-- Mor r is Cr uicksha nk-- Mor r is Cr uicksha nk

The ideal ebook i actually read through. It really is writter in simple words and phrases and not confusing. Its been written in an remarkably simple way
and it is just after i finished reading this ebook where in fact modified me, affect the way i think.
-- Alice Cr em in-- Alice Cr em in
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