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CON IL PATROCINIO DI

CONTENUTI
La gestione per progetti è la metodologia organizzativa più
diffusa a prescindere dallo specifico ambito di
applicazione.

Il corso illustrerà i processi del project management
raggruppati in gruppi e aree di conoscenza.
Si affronteranno tutti gli aspetti che portano a una gestione
integrata dei progetti con particolare attenzione alle
competenze trasversali e alle tecniche operative, partendo
da quelle ampiamente consolidate fino ad arrivare alle più
innovative.
A supporto saranno forniti esempi ed esercizi applicativi.

OBIETTIVI
Acquisire le conoscenze dei vari processi di project
management e la capacità di integrarli tra loro,
adattandoli all’ambito di applicazione (tailoring).

Apprendimento
delle
tecniche
operative
per
la
pianificazione dei progetti (WBS, baseline, critical path), per
il monitoraggio dei costi (Earned Value) e per la gestione
dei rischi (SWOT Analysis).
Capacità di individuare le soft skills necessarie al project
manager per una gestione efficace dei progetti.
Il corso è propedeutico per la certificazione
competenze secondo la norma UNI 11648.

delle

PROGRAMMA
5 ottobre 2021 | 10:00 – 13:00
Docente: Ing. Rita Rossi


Definizione di un progetto e del suo ambito



Inizializzazione e pianificazione di un progetto



Esempi concreti ed esercizi applicativi

8 ottobre 2021 | 10:00 – 13:00
Docente: Ing. Rita Rossi


Esecuzione, monitoraggio e controllo, chiusura del progetto



Tecniche operative applicabili nelle diverse fasi



Esempi e esercizi applicativi

INFORMAZIONI
A CHI È RIVOLTO
Project manager, personale tecnico coinvolto in
progetti, indipendentemente dal settore e dalla
particolare divisione aziendale.

ENTE ACCREDITANTE PER GLI INGEGNERI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova
Per il corso verranno riconosciuti … crediti

COMITATO SCIENTIFICO

COSTO DI PARTECIPAZIONE
€ 150 + IVA a partecipante.
Per ogni ulteriore partecipante della stessa
azienda (dal secondo iscritto in poi): € 90 + IVA.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
PER GLI INGEGNERI | La prenotazione si effettua
online collegandosi al sito …

PER TUTTE LE ALTRE PROFESSIONI | La prenotazione
si
effettua
online
collegandosi
al
sito
www.organizing.it.

Via Cerato, 14 - 35122 Padova
Cell. +39 366 3368232 - Tel. 049 651 972
E-mail: formazione@spinlife.it - info@spinlife.it
SEGRETERIA

Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme Padova
Tel. 049 8025202 - 049 8036743
E-mail: info@organizing.it

