PROJECT MANAGEMENT BASE
CORSO PROPEDEUTICO PER LA CERTIFICAZIONE ISIPM-BASE®

IL CORSO PROJECT MANAGEMENT BASE
Il corso Project Management Base è realizzato da
PDFOR Consulenza Direzionale sotto la supervisione
scientifica dell’Istituto Italiano di Project Management.
E’ indicato per tutti gli stakeholder che nelle
organizzazioni si trovano sempre più ad operare per
progetti e che quindi dovrebbero possedere buone basi
conoscitive di project management.
Il corso prevede tre giornate di formazione. Al termine del
corso è possibile sostenere l’esame finale per il
conseguimento della certificazione ISIPM-Base.

LA CERTIFICAZIONE BASE DI PROJECT
MANAGEMENT
La Certificazione ISIPM-Base®, ideata dall'Istituto
Italiano di Project Management, definisce tutti quegli
elementi di conoscenza che si ritengono necessari per
coloro che vogliono iniziare un percorso professionale
come Project Manager.
Per il conseguimento della certificazione non è richiesta
una precedente esperienza professionale come Project
Manager.
La Certificazione ISIPM-Base® costituisce un primo
importante passo, lungo un percorso più ampio di
professionalizzazione e di certificazione, che può avere
come obiettivo il conseguimento di livelli successivi di
certificazioni e le certificazioni internazionalmente note.

MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DEL CORSO

MATERIALE DIDATTICO

PDFOR Consulenza Direzionale
Presente dal 2000 nella consulenza strategica e
organizzativa, grazie ad un approccio concreto ed al
successo degli interventi, PDFOR è protagonista di una
crescita continua e senza compromessi di qualità.
PDFOR nasce dall’esperienza di un gruppo di
professionisti con competenze distinte sulle diverse aree
aziendali, che ha consentito di rispondere alle differenti
esigenze dei processi di crescita delle aziende. Offre
supporto completo per tutte le fasi di implementazione di
progetti di sviluppo e ottimizzazione, coprendo dall’aspetto
organizzativo fino alla infrastruttura tecnologica,
basandosi su un’esperienza consolidata e sul
monitoraggio continuo.

Corso realizzato sotto la supervisione
scientifica dell’Istituto Italiano di Project
Management®

Istituto Italiano di Project Management®
L'Istituto Italiano di Project Management (ISIPM) è
un’associazione per la diffusione della cultura del project
management in Italia e per la valorizzazione della
professione del Responsabile di Progetto e degli altri ruoli
professionali di project management. Essa non ha scopo
di lucro, ed è aperta a tutti coloro che sono interessati alle
problematiche della gestione progetti, per i quali vuole
essere un centro di riferimento e di eccellenza.
ISIPM costituisce il primo "centro di competenza" a livello
nazionale per tutti coloro che intendono certificare la
propria professionalità quali Responsabili di Progetto o di
Programma.

In streaming con interazione diretta tra docente e partecipanti
Software utilizzato: ZOOM
Ciascun partecipante riceverà i libri in formato cartaceo (recapitati al domicilio)
e il materiale didattico in formato elettronico (slide corso)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
PDFOR CONSULENZA DIREZIONALE - VIA G. BRINI 38, 40128 BOLOGNA - TEL.: 051 0953317 - E-MAIL: SCRIVI@PDFOR.IT

DOCENTI DEL CORSO

IL PROGRAMMA
Primo modulo
Conoscenze di contesto

Collabora con PDFOR dal 2008 e PIER LUIGI CATTÒ
svolge
attività
di
consulenza
direzionale per aziende di vari settori
con
competenze
nelle
aree
"Organizzazione"
e
"Project
Management".
In particolare segue progetti di aziende
che necessitano di pianificazione e
supporto all'attività organizzativa.
E’ certificato ISIPM-Base® e qualificato
ISPIM-Av® ed è accreditato da ISIPM come “Docente” per i
corsi propedeutici alla certificazione ISIPM-Base® e alla
qualificazione ISIPM-Av®.

20/01/2023 Ore 9.30 – 17,30
Il progetto
Il Project Management
Le strutture organizzative e i progetti
Il Program e il Portfolio Management
La governance dei progetti
I processi di Project Management
Il contesto e la gestione degli stakeholder
Le fasi del progetto (ciclo di vita)
I criteri di successo del progetto
La strategia di progetto, i requisiti e gli obiettivi
Il responsabile di progetto (Project Manager)
I modelli di maturità di Project Management
I criteri di valutazione del progetto

Ha conseguito la Qualificazione di Assessor ISIPM-PRADO®.

Secondo modulo
Conoscenze tecniche e metodologiche
27/01/2023 Ore 9.30 – 17,30
La gestione dell’integrazione di progetto
La gestione dell’ambito e dei deliverable di progetto
La gestione dei tempi di progetto
La gestione delle risorse di progetto
La gestione contrattualistica e acquisti di progetto
La gestione rischi di progetto
La gestione dei costi di progetto
La gestione della configurazione e le modifiche di progetto
La valutazione dell’avanzamento del progetto
La gestione delle informazioni e della documentazione di progetto
La gestione della qualità di progetto
Gli standard e le normative

Terzo modulo
Conoscenze comportamentali
03/02/2023 Ore 9.30 – 17,30
La comunicazione
La leadership
La motivazione e l’orientamento al risultato
Il team working e il team building
La negoziazione
I conflitti e le crisi
Il problem solving
L’etica

Esame – Certificazione ISIPM
(data da concordare)

Oltre 20 anni di maturata esperienza TERESA IORFIDA
nell’Industria
Farmaceutica,
Consumer Healthcare e Cosmesi.
Ha ricoperto ruoli manageriali in
ambito Ricerca e Sviluppo, Qualità,
Affari Regolatori, Business Strategy,
Change
Management,
Risk
Management, Portfolio, Program &
Project Management, PMO.
Attualmente ricopre il ruolo di Global
Project Lead coordinando Programma di Cambio di Entità
Legale di 20 Stabilimenti di Produzione distribuiti in tutti i
Continenti.
Laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso
l’Università di Roma – ‘La Sapienza’. E’ certificata Six Sigma
Green Belt, ISIPM-Base® , qualificata ISIPM-Av®, Project
Manager professionista certificata da AICQ SICEV in
conformità alla norma UNI 11648.

Il corso avrà la supervisione del Prof. PAOLO DI MARCO. Socio
Fondatore di PDFOR

Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di frequenza al corso
Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione
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