PROJECT MANAGEMENT AVANZATO
CORSO PROPEDEUTICO PER LA QUALIFICAZIONE ISIPM-AV®
IL CORSO PROJECT MANAGEMENT AVANZATO
Il corso Project Management avanzato è realizzato da PDFOR
Consulenza Direzionale sotto la supervisione scientifica
dell’Istituto Italiano di Project Management - ISIPM.
Si rivolge in particolare a chi vuole approfondire le tematiche di
gestione dei progetti con lo studio approfondito dei processi
secondo le linee guida fornite dalle Norme UNI ISO 21500 e dalla
UNI ISO 21502 e sulle abilità nell’applicazione delle tecniche di
project management e a chi vuole acquisire una qualifica di
livello superiore rispetto alla ISIPM-Base®. Inoltre abbrevia il
percorso di certificazione professionale di Project Manager
rilasciata dagli Organismi di Certificazione accreditati: CEPAS e
®
AICQ-SICEV hanno riconosciuto la qualificazione ISIPM-Av
come equivalente all’esame scritto con accesso diretto all’esame
orale, volto alla verifica delle competenze.
Per chi vuole entrare a far parte dell’elenco dei Project Manager
professionisti, gestito da ISIPM Professioni (associazione
professionale presente nell'elenco delle Associazioni
Professionali, presso il Ministero dello Sviluppo Economico,
previsto dalla legge n.4/2013) il possesso della Qualificazione
®
ISIPM-Av unitamente ad un’esperienza professionale di
almeno tre anni consente di aderire gratuitamente ad ISIPM
Professioni.
Il corso prevede quattro giornate di formazione con esercitazioni
pratiche.
Al termine del corso è possibile sostenere l’esame finale per il
conseguimento della Qualificazione ISIPM-Av® .
REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE ISIPM-Av® :
Per il conseguimento della qualificazione, in aggiunta alla
frequenza al corso di «Project Management Avanzato», occorre
essere in possesso dell’attestato ISIPM-Base® o credenziale
equivalente riconosciuta da ISIPM

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 nata nel 2005 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. 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

IL PROGRAMMA
Primo modulo
Contesto normativo

DOCENTI DEL CORSO

11/11/2022 Ore 9.30 – 17.30
Concetti di Project Management
Processi di Project Management
Relazioni fra Gruppi di Processi e Gruppi Tematici

Secondo modulo
Conoscenze di Contesto
18/11/2022 Ore 9.30 – 17.30
Definizioni e concetti
Ambiente contesto organizzativo e governance di progetto
Stakeholder di Progetto
Project Manager
Modelli di Maturità del Project Management
Valutazione del Progetto

Terzo modulo
Processi, Strumenti e Tecniche di Project
Management

Collabora con PDFOR dal 2008
PIER LUIGI CATTÒ
e 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’ in possesso della Certificazione ISIPM-Base®, della
Qualificazione ISPIM-Av®,, della Qualificazione di Assessor
ISIPM-PRADO® ed è accreditato dall’Istituto Italiano di Project
Management come «Docente Senior» in Project Management
per i corsi propedeutici alla Certificazione ISIPM-Base® e
«Docente» per i corsi propedeutici alla Qualificazione ISIPM-Av®.

25/11/2022 Ore 9.30 – 17.30
Work Breakdown Structure
Reticolo di Progetto
PERT
Critical Path Method e Critical Chain Method
Rischi di Progetto
Budget di Progetto
Earned Value

Socio fondatore di PDFOR
PAOLO DI MARCO
Consulenza Direzionale. Specialista
in Project Management e Strategia
d'impresa e nella ideazione e
sviluppo dei business plan, svolge
attività formativa nella Faculty di
University of Bologna Business
School, (BBS), in Bologna nelle
aree di "Strategia d'impresa" e
"Controllo di gestione".
In ambito universitario, è professore a contratto per il corso di
Laurea Triennale di Management e Marketing per la materia
«Economia e Gestione delle Imprese» e nel corso di Laurea
Magistrale Politica Amministrazione e Organizzazione per la
materia «Organizzazione e Strutture Aziendali».

Quarto modulo
Conoscenze Comportamentali
02/12/2022 Ore 9.30 – 17.30
Stakeholder Management
Comunicazione
Gestione del Gruppo
Esercitazione finale

Esame – Qualificazione
(data da concordare)

ISIPM-Av®

Esperto nella gestione di reti e attivo in diversi progetti di
accompagnamento per la realizzazione di reti d’impresa.
E’ in possesso della Certificazione ISIPM-Base®, della
Qualificazione ISPIM-Av®, della Qualificazione di Assessor
Senior ISIPM-PRADO® ed è accreditato dall’Istituto Italiano di
Project Management come «Docente Senior» in Project
Management per i corsi propedeutici alla Certificazione ISIPMBase® e «Docente» per i corsi propedeutici alla Qualificazione
ISIPM-Av®.

Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione
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