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RSO DI FORMAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

 
 “Project Manager – corso avanzato”  

  
 

14,  16, 19, 20 marzo 2018  

Chieti Scalo – Via Papa Leone XIII, n. 3 

Obiettivi :   

Apprendere le metodologie e le tecniche necessarie per abilitare i RUP con particolare 
riferimento al settore degli appalti, al conseguimento della certificazione professionale di 
Project Manager. L’intero percorso formativo si allinea perfettamente alle direttive EQF, 
Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento permanente. Si forniscono 
strumenti metodologici ed operativi necessari per pianificare, monitorare e controllare un 
progetto sotto il profilo tecnico ed economico attraverso una preparazione specifica su 
metodi, approcci e best practices consentendo l’accesso alla Qualificazione  ISIPM-Av, 
garantendo piena copertura dei requisiti richiesti per accedere alla Certificazione di terza 
parte in conformità alla Norma UNI 11648:2016 (Requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza del Project Manager) 

 
     Contenuti :   

Contesto del progetto, Processi, strumenti e tecniche di project management (avvio del 
progetto, pianificazione del progetto, esecuzione del progetto, controllo del progetto, 
chiusura del progetto), simulazione dell’esame, Workshop avanzato su hard skills 
(applicazioni pratiche: casi di studio, role play, sessioni interrattive) sui processi di project 
management   
 

 
     Durata:        32 ore 

                   
     Destinatari :   
     Responsabili di progetto, Responsabili nuovi prodotti, Capi commessa, Staff di progetto, 

Personale di aree funzionali con compiti relativi a progetti (organizzazione, personale, 
amministrazione, sistemi informativi) 

 
     Date:         14, 16, 19, 20 marzo 2018 Orario 9 - 13, 14-18 

Q.ta di  partecipazione:                 Associati          € 1.700,00 + IVA del 22%            
          Non Associati   € 1.800,00 + IVA del 22% 

 
	


