In collaborazione con

CORSO DI PROJECT MANAGEMENT
Preparazione all'esame ISIPM-Base®

11, 12, 13 aprile 2016 - esame 21 aprile 2016 - orario 9.30 / 17.30
Via Monte Comun, 27 a San Giovanni Lupatoto (VR)
presso la sede del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona
Modulo unico
2°giorno
Conoscenze
tecnico – metodologiche

1°giorno
Conoscenze di contesto

3° giorno
Elementi di conoscenze
manageriali di base Elementi di conoscenze
comportamentali

 Progetto, Project e Program

 Strutture gerarchiche di progetto

 Leadership

Management

(WBS – Work Breakdown Structure)

 Negoziazione

 Strategie di progetto, requisiti,

 Gestione ambito progetto e

 Team working

obiettivi, criteri di successo e di

deliverable

 Problem solving

valutazione del progetti

 Gestire il triplo vincolo: tempo,

 Ciclo di vita : Avvio, Pianificazione,

costo e qualità

Esecuzione, Monitoraggio&Controllo,  Gestione rischi e opportunità
Chiusura
 Gestione contrattualistica e acquisti
 Contesto e stakeholder

di progetto

 Approccio sistemico e integrazione

 Valutazione dell’avanzamento
Project work
Durata totale 21 ore

CONTENUTI
La struttura didattica offre ai partecipanti una porta di accesso alla cultura del Project Management per rispondere
alle domande che normalmente nascono all'interno di una organizzazione che lavora per progetti.
Disporre di un metodo di lavoro che permetta di gestire correttamente i principali vincoli di tempo costi e qualità
che caratterizzano il contesto progettuale offre l'opportunità di dare valore aggiunto al lavoro svolto valorizzando le
proprie competenze.
Si potrà quindi apprendere un metodo per riorganizzare il proprio modello lavorativo o impostarne uno nuovo in un
ottica di crescita nella maturità di gestione progetti che potrà essere utilizzata come elemento distintivo nel proprio
mercato di riferimento valorizzando i prodotti o i servizi offerti.
Il percorso formativo è valorizzato da un project work svolto in aula strutturato in modo da favorire un maggior
approfondimento degli argomenti trattati con l'uso dei tipici strumenti di project management.
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DESTINATARI
L'offerta formativa è rivolta a tutti coloro che operano o dovranno operare per progetti e quindi con l'esigenza di
gestire le dinamiche legate alla presenza di più attività, come:
•
•
•
•
•
•

figure che si trovano a gestire progetti in organizzazioni private o pubbliche (RUP)
liberi professionisti
imprese già presenti sul mercato o in fase di avvio (start-up) che lavorano per progetti
project manager che vogliono affinare le loro competenze
neolaureati interessati a sviluppare una competenza nella gestione progetti
manager di reti di imprese

Il superamento dell'esame ISIPM-Base® consente di accedere alla qualificazione di livello avanzato ISIPM-Av®
valida per un percorso orientato alle certificazioni del Project Manager rilasciate da Organismi di Certificazione
accreditati (es. AICQ-SICEV, CEPAS, ecc.).
BASE DIDATTICA
ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) è un’associazione culturale, senza scopi di lucro per la
diffusione in Italia della disciplina del Project Management, che vuole essere un centro di riferimento e di eccellenza
per tutti coloro che si occupano di gestione progetti.
L’esame ISIPM-Base® è stato progettato da ISIPM in modo da definire gli elementi di conoscenza che si ritengono
necessari per poi completare il percorso formativo nel project management con il successivo livello ISIPM-Av®,
secondo la norma UNI ISO 21500 “Guida alla gestione dei progetti (project management)”. www.isipm.org
MATERIALE DIDATTICO
Slide di approfondimento in formato elettronico, libro di testo “Guida alle conoscenze e gestione progetti” ed. Franco
Angeli.
ATTESTATO
Al termine del percorso formativo ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza.
ESAME FINALE
La durata del test è di 90 minuti e si intende superato se si è risposto correttamente ad almeno 40 delle 60
domande. Le domande con risposta assente vengono considerate come errate ai fini della valutazione. È facoltativo
e non è compreso nel corso.
CREDITI FORMATIVI
Per gli Iscritti al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona la
partecipazione al corso permette di ottenere 21 crediti formativi + 3 con il superamento dell'esame finale.
DOCENZA
Ing. Vito Titaro
Project Manager Professionista certificato AICQ SICEV, docente per corsi di Project
Management a vari livelli e relatore in workshop e convegni. Docente Master Accreditato
presso ISIPM (Istituto Italiano di Project Management).
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MODALITA' DI ISCRIZIONE

€ 590,00 (iva non dovuta)
Per gli iscritti al Collegio dei Periti Industriali € 550,00 (iva non dovuta)
Termine per le iscrizioni 4 aprile 2016
L'esame, facoltativo, ha un costo di € 166,00 da versare direttamente ad ISIPM di cui € 30 per l'iscrizione ad ISIPM.
Il corso verrà attivato con un minimo di 8 partecipanti.
La quota di iscrizione comprende le giornate di studio, il materiale didattico ed il pranzo di lavoro.
Non sono previsti rimborsi per mancata partecipazione o disdetta da parte dell'iscritto.
Informazioni ed iscrizioni:
3Millennium di Andrea Bonatti
Via Gustavo Modena 4 – 38065 Mori – Trentino A.A. – Italy
Phone: 0464.911325
E-mail: info@3millennium.it
Website: www.3millennium.it
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