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Direzione Tecnica e Scientifica

Project Management
Corso propedeutico al conseguimento della certificazione ISIPM‐Base
Obiettivi del corso:

Fornire una serie di conoscenze di project management di tipo: contestuale, tecnico e metodologico,
comportamentale e manageriale.
Caratteristiche del corso:

Il corso, unito allo studio personale del testo, consente di sostenere l’esame per
l’ottenimento della certificazione di ISIPM rilasciato dall’ISIPM.

IL CORSO SI SVOLGERA’ IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA DA AULA
CON POSSIBILITA’ DI COSTANTE INTERAZIONE
DURATA ORE 21

INIZIO: Lunedì 7 Maggio 2018 ore 15:00
A completamento del percorso formativo si rilasciano crediti formativi differenziati a seconda
dell’Ordine Prof.le di appartenenza, ai sensi art.7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012

Programma dei lavori:
N. ore

8

13

Argomenti

Conoscenze di
contesto

Conoscenze
tecniche,
metodologiche e
comportamentali

Contenuti
Introduzione
Concetti di Progetto e Project Management Le strutture
organizzative a supporto Program & Portfolio
Management Governance del Progetto
I processi di project management: Avvio, Pianificazione,
Esecuzione, Monitoraggio e controllo e Chiusura
Contesto e stakeholder di progetto
Fasi del progetto e suo ciclo di vita Criteri di successo
del progetto Strategie
Il Project Manager Modelli di maturità Criteri di
valutazione
Sessione di domande e risposte e riassunto dei concetti
esposti
Approccio sistemico e gestione dell’integrazione di
progetto La gestione dell’ambito e deliverable di
progetto
La gestione dei tempi La gestione delle risorse
La gestione dell’approvvigionamento e relativa
contrattualistica
La gestione di rischi La gestione di costi
La gestione della configurazione e delle modifiche di
progetto
Il controllo e la valutazione dell’avanzamento
La gestione della comunicazione e documentazione del
progetto La gestione della qualità
Sessione di domande e risposte e riassunto dei concetti
esposti
Standard e Normative Comunicazione Leadership
Motivazione e Orientamento al risultato Team Building/
Team Working Negoziazione
Gestione conflitti e problem solving
Etica
Esercizi sugli argomenti svolti
Sessione di domande e risposte e riassunto dei concetti
esposti

Docente

Ing. Bruno
E.G. Catalano
Ing. Fulvio
Paternostro

Ing. Bruno
E.G. Catalano
Ing. Fulvio
Paternostro
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PRIMA LEZIONE LUNEDI’ 7 MAGGIO 2018 ORE 15.00
IL CORSO SI SVOLGERA’ CON UN INCONTRO SETTIMANALE DI 3,5 ORE
IL LUNEDI’ DALLE ORE 15.00, PER SEI SETTIMANE

Quota di partecipazione € 280,00+ Iva. Pagabile bonifico bancario seconda lezione
SEGRETERIA: Tel. 071/4604348 Fax 071/9203600 e‐mail: info@theacs.it

Scheda iscrizione (scadenza venerdì 4 maggio 2018)
da inviare via fax al numero 071/9203600 oppure via mail a info@theacs.it
Nome e Cognome:____________________________________ Cod. Fisc. _____________________
Data di nascita: __________________________ Luogo di nascita: _____________________________
Residenza: _________________________________ Città: ___________________________________
Tel: _______________________________________ e‐mail __________________________________
Ordine di appartenenza e num. iscrizione o titolo posseduto: _________________________________
Fattura da intestare a: _____________________________________ P. Iva: _____________________
Via: ___________________________________ n. ___________
Città: ____________________________Cap._____________
Luogo e data: _______________________________
Firma
____________________
Ai sensi della legge 196/2003 per la tutela della privacy: □ do il consenso □ nego il consenso tra amento dei da
personali

Firma

____________________
Come è venuto a conoscenza del corso?
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