PROJECT MANAGEMENT BASE
Corso propedeutico per il conseguimento della certificazione ISIPM-Base®
21-22-28 e 29 novembre 2015
L’Istituto Italiano di Project Management consente di certificare in Italia i Project Manager
secondo metodologie e procedure che seguano standard specifici riconosciuti a livello
internazionale.
Obbiettivi:
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano iniziare, anche da zero, un percorso
professionale in ambito project management. E’ da intendersi come un qualificato “punto
di partenza” di un percorso di accreditamento professionale in Project Management, che
può avere come obiettivo finale le internazionalmente note certificazioni PMP® (Project
Manager Professional) del PMI® (Project Management Institute).
Destinatari:
Il Project management è una disciplina trasversale, pertanto, il percorso di formazione non
ha preclusioni legate al percorso di studi seguito dai corsisti Il corso è rivolto a:
- laureati interessati a sviluppare una competenza nella gestione progetti;
- project manager che vogliono migliorare le loro competenze;
- figure che gestiscono progetti in organizzazioni private o pubbliche;
- liberi professionisti.
Docenti e materiale didattico:
Lo staff docenti si compone di personale altamente qualificato, rigorosamente iscritto
all’elenco dei Docenti accreditati dall’Istituto Italiano di Project Management (elenco
consultabile sul sito www.isipm.org), con pluriennale esperienza nella gestione di progetti
complessi e nella conduzione d’aula, in possesso di credenziali ISIPM®.
Il materiale didattico utilizzato durante il corso, è in italiano. Verranno distribuite ai
partecipanti le copie delle slides utilizzate durante il corso in formato elettronico.

Programma del corso:


Introduzione

“Conoscenze di Contesto”
 Progetto
 Project Management
 Strutture organizzative e progetti
 Program e Portfolio Management
 Governance dei progetti
 Processi di project management:
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o Avvio (start-up), Pianificazione, Esecuzione, Controllo, Chiusura (close-out)
Contesto e stakeholder
Fasi del progetto (ciclo di vita)
Criteri di successo del progetto
Strategie di progetto, requisiti ed obiettivi
Responsabile di Progetto (Project Manager)
Modelli di maturità del project management
Criteri di valutazione del progetto

“Conoscenze tecniche e metodologiche”
 Gestione dell’integrazione di progetto
 Gestione ambito e deliverable di progetto
 Gestione dei tempi di progetto
 Gestione delle risorse di progetto
 Gestione contrattualistica e acquisti di progetto
 Gestione rischi di progetto
 Gestione configurazione e delle modifiche di progetto
 Gestione dell’avanzamento di progetto
 Gestione delle informazioni e della documentazione di progetto
 Gestione qualità di progetto
 Normative e standard
“Conoscenze Comportamentali”
 Comunicazione
 Leadership
 Motivazione ed orientamento al risultato
 Team-working e Team-building
 Negoziazione
 Conflitti e crisi
 Problem solving
 Etica
“Modulo RSI”
 Definizione di Responsabilità Sociale d’Impresa;
 Ruolo degli stakeholder;
 Rapporto fra Project Management e Responsabilità Sociale d’Impresa
 Cosa è lo Standard SA 8000;
 I 9 Principi dello Standard SA 8000.
Il corso prevede complessivamente 28 ore di cui 24 dedicate ad argomenti propedeutici al
conseguimento della Certificazione ISIPM-Base e 4 ore dedicate alla Responsabilità Sociale
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di Impresa e Certificazione Etica SA8000 e si terrà presso la sede dell’Associazione We
Work Italia in Via Cilea 4 Castrolibero (CS) nei giorni 21-22-28 e 29 novembre 2015.

Costi.
Il Corso, organizzato in collaborazione dell’Associazione We Work Italia, socia fondatrice
di ResponsabItaly, che si occupa anche di “Formazione Non Convenzionale”, e con la
supervisione scientifica di ISIPM, è riservato agli iscritti all’Associazione ResponsabItaly
o ai soci afferenti alle Associazioni fondatrici della stessa, nonché alle Organizzazioni o
agli Enti Locali che hanno Protocolli d’Intesa con ResponsabItaly o le Associazioni
fondatrici di ResponsabItaly1.
Il Costo di partecipazione, come contributo alle spese di realizzazione, che comprende
anche l’iscrizione all’Esame finale con ispettori esterni di ISIPM, è pari a € 350,00. Il
contributo potrà essere versato in due rate. Una di € 200,00 all’atto dell’iscrizione, ed il
saldo, che, in ogni caso, dev’essere regolarizzato entro il 19 novembre 2015.
Verrà praticato uno sconto del 10% a chi si iscriverà entro il 5 novembre 2015 ed a gruppi
di almeno 3 (tre) partecipanti.
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Per i non soci, è possibile effettuare contestualmente all’iscrizione al corso, il tesseramento, anche quadrimestrale
all’Associazione We Work Italia, al costo di soli 10,00 Euro. Per iscrizioni pervenute entro il 5 novembre 2015
l’iscrizione sarà gratuita. Per maggiori informazioni scrivere a: responsabitaly@gmail.com
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