CORSO IN PROJECT MANAGEMENT: STANDARD UNI 11648
La gestione per obiettivi è adottata in ogni contesto economico e sociale. Le imprese e gli enti pubblici hanno esigenza di flessibilità e
di innovare processi, strutture e servizi. E' richiesto di raggiungere un risultato, allineato con la strategia, affrontando problemi
complessi ed adottando le soluzioni organizzative più idonee per gestire le risorse umane, finanziarie e tecnologiche all’interno di un
budget predefinito. Il Project Manager è colui che ha la responsabilità di “governare” il progetto.
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Chiunque che, in ambito aziendale, opera a vario titolo nell’ambito della gestione di progetti.
Liberi professionisti che operano come consulenti nell'area della gestione di progetti.
Il corso ha un approccio pratico ed interattivo specifico della metodologia Si.Forma®. Esso inizia con
l’evidenza dei fondamenti del project management e dell’importanza del progetto nella gestione
finalizzata a raggiungere obiettivi strategici. Il corso continua con l’illustrazione delle logiche di
gestione del progetto applicate alla governance di ambito, tempi e costi con analisi anche
dell’influenza di rischi, qualità, gestione risorse umane, approvvigionamenti e gestione attiva degli
stakeholder. Si evidenziano tutti i flussi logici per effettuare cambi, per gestire i problemi, per validare
i deliverable, per gestire la qualità. Il corso prevede altresì l’applicazione dei flussi logici della
metodologia in ambiente di progetto con l’utilizzo di template e logiche di flusso.
❖ Dalla strategia al project charter.
❖ Dall’identificazione degli stakeholder alla definizione della baseline dell’ambito di progetto.
❖ L’allocazione dei tempi e dei costi sulle attività o sui work package secondo l’influenza dei rischi,
delle decisioni di acquisto e della qualità.
❖ Le logiche di pianificazione delle risorse umane.
❖ L’interazione fra gestione attiva degli stakeholder e la pianificazione delle comunicazioni.
❖ L’integrazione nel piano di progetto e la baseline di progetto.
❖ Dal kick off meeting alla validazione dell’ambito.
❖ Il controllo dei tempi, dei costi, dei rischi, del procurement, della comunicazione e del
coinvolgimento con gli stakeholder.
❖ Le comunicazioni sullo stato di progetto.
❖ La chiusura del progetto con prodromica chiusura degli approvvigionamenti.
Applicare lo standard UNI 11648 nella gestione del progetto.
Preparazione all’esame per l’iscrizione al “Registro Persone Certificate” in Project Manager UNI
11648 di AICQ SICEV.
Test con domande a risposta multipla
Attestato di partecipazione con indicazione delle ore di frequenza
• Slide del corso
➢ Laboratorio didattico: Esercitazioni e simulazioni di esame erogate in modalità e-learning.
➢ Tutoring: Tutoring di n.8 sessioni da 30 minuti cadauna erogate da un consulente senior
certificato in modalità sincrona.
➢ Testo guida: Guida logica per un’analisi dettagliata dei flussi di “governance” di un progetto con il
supporto di template.
24 ore in Virtual Classroom con docente senior Project Manager certificato PMP® e UNI 11648
Il corso avrà inizio il 15 Novembre 2018. La calendarizzazione delle lezioni successive alla prima sarà
concordata dal docente con i partecipanti.
Virtual class room: n.6 lezioni da 4 ore cadauna in video conferenza.
o Corso di formazione erogato in virtual classroom da 24 ore: € 530 + IVA.
o Laboratorio didattico: € 180,00 + IVA (servizio opzionale).
o Tutoring: € 270,00 + IVA (servizio opzionale).
o Testo guida: € 50,00 + IVA (servizio opzionale).
▪ PROMO “EARLY REGISTRATION”: A chi acquista il corso di formazione e/o i servizi opzionali entro
il 09/11/2018 si riconosce uno sconto del 10% dal prezzo di listino.
▪ PROMO “FORMIAMOCI”: A chi acquista il corso di formazione e/o i servizi opzionali in gruppi di
due o più persone si riconosce uno sconto del 5% ad ogni iscritto.
N.B. La promo “FORMIAMOCI” è cumulabile con la promo “EARLY REGISTRATION”
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