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CORSO DI FORMAZIONE 
 

 “Project Management - base”  
  
 

23, 26, 28 marzo 2018 

Mozzagrogna 

Obiettivi:  

Apprendere le metodologie e le tecniche necessarie per organizzare i progetti. Sviluppare un’
organizzazione che migliori la gestione dei progetti; realizzare un efficace controllo dei costi del progetto; 
predisporre report e briefing sullo stato di avanzamento del progetto.  

 
     Contenuti:  

Conoscenze di contesto  - definizione di Progetto, Program e Program Management, Portfolio e Portfolio 
Management, Strutture organizzative e sistema di project management, Governance dei progetti, Strategie 
di progetto, requisiti, obiettivi, criteri di successo e di valutazione del progetto, Fasi del progetto (ciclo di 
vita), Contesto e stakeholder, Processi di project management: Avvio (start-up), Pianificazione, 
Esecuzione, Controllo, Chiusura (close-out). 
Conoscenze Tecnico metodologiche (riguardano le conoscenze tecnico/specialistiche e metodologiche 
che sono generalmente utilizzate per la gestione di un progetto e che da sempre ne costituiscono il nucleo 
fondamentale. Argomenti trattati: gestione dell’Integrazione di progetto, gestione dell’Ambito di progetto, 
gestione dei Tempi di progetto, gestione delle Risorse di progetto, gestione dei Costi di progetto, gestione 
dei Rischi di progetto, gestione dei Contratti di progetto, gestione della Qualità di progetto, valutazione 
dell’avanzamento di progetto, standard e normative 
Conoscenze comportamentali - “soft skills” che un Project Manager deve possedere per gestire un 
progetto con successo, tenendo in conto anche gli aspetti del comportamento personale e relazionale: 
Argomenti trattati: Comunicazione, Leadership, Negoziazione, Team Building & Team Working, 
Problem Solving, Motivazione e orientamento al risultato, Gestione dei conflitti, Etica 

 

     Supervisione scientifica:  
 
  
     Durata:        24 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:     23, 26, 28 marzo 2018 Orario 9 - 13, 14-18 

    Q.ta di partecipazione:        Associati                           € 1.000,00 + IVA del 22%             
                           Non Associati                    € 1.100,00 + IVA del 22% 

 
 


