
APPROCCIO PRATICO 
AL 

PROJECT MANAGEMENT
I fondamentali per non esperti

Durata

 2  giornate intensive da 8 ore ciascuna

Date 

 Milano 5/6 marzo 2018

 Milano 14/15 giugno 2018

 Milano 22/23 ottobre 2018

Quota di partecipazione

 € 2000+IVA  

Per usufruire di quote agevolate e sconti per partecipazioni multiple contattateci. Un nostro consulente sarà 
a disposizione per studiare la soluzione più in linea con le vostre esigenze e aspettative

Via XX Settembre, 24- 20123 Milano Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  

iscrizioni@widevalue.com www.widevalue.com  



APPROCCIO PRATICO AL PROJECT MANAGEMENT
I fondamentali per non esperti

DESTINATARI
Il corso è destinato a manager e responsabili di
funzione di aziende operanti nel settore dei servizi
che intendano acquisire o migliorare la loro
capacità di gestire progetti complessi
interfunzionali.

OBIETTIVO DEL CORSO
Gli obiettivi del corso sono: trasformare i manager
e i responsabili di funzione in gestori di progetti
complessi interfunzionali; approfondire le
componenti relazionali e gestionali che definiscono
un Project Manager eccellente; identificare le
componenti critiche di un progetto complesso e
illustrare i principali strumenti di Project
Management a supporto dell’azione di gestione di
progetti all’interno del settore dei servizi.
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Concetti di base della gestione dei 
progetti
• L’importanza crescente di lavorare per 

progetti anche in azienda
• Che cosa significa gestire un progetto
• Le fasi di un progetto e l’assorbimento di 

risorse

Il ruolo del Project Manager e la 
gestione del team di progetto 
• La gestione di un progetto: l’aspetto 

gestionale e l’aspetto relazionale
• Le caratteristiche di un Project Manager 

efficace
• Managerialità e Leadership
• Le principali responsabilità del Project 

Manager
• L’impostazione del progetto e la 

valutazione dei rischi
• Le attività dirette del PM per la gestione 

del team di progetto

Il rapporto fra progetto e 
organizzazione aziendale
• Rapporto fra modelli organizzativi 

aziendali e progetti
• Le componenti dell’organizzazione che 

interagiscono con il progetto
• Mappare le dipendenze
• Il processo di partnering

Le tecniche di base di project management 
a supporto dell’azione di gestione del 
progetto 
• La metodologia per la pianificazione dei 

progetti
• WBS, OBS , CBS: uso e utilità nei progetti 

aziendali
• Le Milestones e il MIlestones Planning
• Il diagramma di Gantt e il concetto di 

percorso critico
• Cenni alle tecniche reticolari

Il controllo del progetto
• La gestione quantitativa delle risorse
• Il monitoraggio e il controllo
• Esempi di indicatori di monitoraggio
• La valutazione del progetto
• Attività di chiusura del progetto
• Check-list per la valutazione del progetto

PROGRAMMA

MODALITA’
La modalità di strutturazione prevede due giorni intensivi
arricchiti da simulazioni, contenuti ed esercitazioni che
consentono al partecipante di apprendere e testare
immediatamente i contenuti approfonditi in aula.

.

Per maggiori informazioni ed approfondimenti 
iscrizioni@widevalue.com  Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  


