
Nuove opportunità 
per professionisti 

Lamezia Terme: 
24 e 25 marzo 2017 
dalle ore 09,00 alle 13,00 
dalle ore 14,00 alle 19,00 

Sede del corso 
Lamezia Terme – Grand Hotel 
Lamezia - Piazza Lamezia 

Il Project Management: gli Aspetti 
Fondamentali, l’Utilità, e le Nuove 

Tendenze di una Disciplina Trasversale 

Obiettivi del corso 
- Sviluppare nei Consulenti di Management
le conoscenze e le competenze
fondamentali in materia di Project
Management, disciplina particolarmente 
utile ad affrontare e risolvere situazioni
complesse;
- Fornire una panoramica sull’applicazione 
di metodi, strumenti, tecniche, e
competenze, alla Gestione dei Progetti, che
sia coerente con gli specifici Standard,
Normative, e Best Practice, sia nazionali sia
internazionali;
- Fornire gli strumenti concettuali, e pratici,
di base, per poter iniziare ad operare con 
competenza nella Gestione dei Progetti;
- Rappresentare, e rendere consapevoli,
dell’importanza, in tutto il ciclo di vita dei
progetti, delle competenze sia sugli aspetti
tecnici e metodologici (hard skills), sia sugli
Aspetti comportamentali, collegati alla
gestione efficace delle relazioni (soft skills);
- Preparare al meglio all’eventuale
successivo conseguimento della
Certificazione in Project Management
“ISIPM-Base”.

Struttura del corso 
Il Corso si svilupperà in quattro moduli, incluso un workshop. 
L’articolazione di dettaglio è la seguente: 
1. Modulo “Project Management Primer”: I Progetti, e le loro Caratteristiche; I Fattori
Chiave di un Progetto: Stakeholder, Complessità, e Rischi; Il Project Management, i suoi
Processi, e la sua Utilità; Le Certificazioni di Project Management e da Project Manager
Professionista: Standard, Norme, e Best Practice Internazionali e Nazionali; 
2. Modulo “Corso Base in Project Management”, finalizzato alla preparazione dell’esame 
per la Certificazione ISIPM-Base: Gruppo A, Conoscenze di Contesto: Progetto, Project
Management, Strutture organizzative e progetti, Program e Portfolio Management,
Governance dei progetti, Processi di PM (Avvio, Pianificazione, Controllo, Esecuzione,
Chiusura), Contesto e gestione stakeholder, Fasi del progetto (ciclo di vita), Criteri di
successo del progetto, Strategia di progetto, requisiti ed obiettivi, il responsabile di Progetto
(Project Manager), Modelli di maturità di PM, Criteri di valutazione del progetto; Gruppo B,
Conoscenze Tecniche e Metodologiche: Gestione dell’integrazione di progetto, Gestione
dell’ambito e dei deliverable di progetto, Gestione dei tempi di progetto, Gestione delle
risorse di progetto, Gestione contrattualistica e acquisti di progetto, Gestione rischi di
progetto, Gestione dei costi di progetto, Gestione configurazione e modifiche di progetto,
Valutazione dell’avanzamento di progetto, Gestione delle informazioni e della
documentazione di progetto, Gestione della qualità di progetto, Standard e normative;
Gruppo C, Conoscenze Comportamentali: Comunicazione, Leadership, Motivazione ed 
orientamento al risultato, Team working e team building, Negoziazione, Conflitti e crisi,
Problem solving, Etica; saranno utilizzate solo Slide ufficiali dell’Istituto Italiano di Project
Management, ed il testo di riferimento consigliato è “Guida alle conoscenze di gestione
progetti”, a cura di Enrico Mastrofini, FrancoAngeli Editore;
3. Modulo “Project Management X.0”: Il mondo del Project Management X.0; La centralità
degli stakeholder, i fattori di successo, e la prospettiva del valore nei progetti 2.0; Il Project
Management 2.0: orientamento al business value, flessibilità, approccio “Agile”,
condivisione e collaborazione distribuita; Le misure e lo scambio del valore: Key
Performance Indicator, Dashboard e Score Card; Il raffronto fra Project Management 2.0 e
Project Management 1.0; Elementi di Project Management 3.0; L’utilità del Project
Management X.0 nella gestione dei progetti complessi; Possibili evoluzioni del Project
Management X.0.
4. Workshop “Una Applicazione di Project Management”: I Partecipanti, suddivisi in gruppi
di quattro/cinque persone, si eserciteranno, anche utilizzando software di project
management “open-source”, nella pianificazione di un progetto relativo ad uno specifico
business case, per poi presentarne sinteticamente i risultati.

Docente 
Ing. Massimo Pirozzi 

Per informazioni su modalità di 
iscrizione e prezzi contatta la 
Segreteria Apco 
Tel: 02 7750449 
Mail: segreteria@apcoitalia.it 

Oppure visita il sito www.apcoitalia.it 
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