PROJECT MANAGEMENT BASE
Corso propedeutico al conseguimento della certificazione ISIPM-Base
Docenti:
Paolo Di Marco
Pier Luigi Catto’

La Certificazione Base di Project Management

Istituto Italiano di Project Management® (ISIPM)

La Certificazione ISIPM-Base è stata ideata dall'Istituto Italiano di Project
Management definendo tutti quegli elementi di conoscenza che si
ritengono necessari per coloro che vogliono iniziare un percorso
professionale come Project Manager. Essa è quindi indicata 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. 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 finale le certificazioni internazionalmente
note.

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.

Location
PDFOR Consulenza Direzionale
Via Giuseppe Brini, 38 - 40128 - Bologna
IN AUTO: Dalla tangenziale di Bologna, prendere l’uscita 6 –
CASTELMAGGIORE - e seguire via di Corticella nella direzione opposta al
centro della città. Percorrendo via di Corticella svoltare a desta su via Croce
Coperta sino ad arrivare ad una piccola rotonda alla quale girare a sinistra
per via del Tuscolano e procedere sino alla prima strada a destra che è via
Brini. PDFOR si trova all’angolo tra via Brini e via del Tuscolano.

Corso realizzato sotto la supervisione scientifica di
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Per informazioni e iscrizioni:
www.pdfor.com
PDFOR Consulenza Direzionale
Via G. Brini 38 - 40128 - Bologna - Tel.: 051 0953317
e-mail: scrivi@pdfor.it

CASTELMAGGIORE

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.
Il corso prevede tre giornate di formazione e l’esame finale previsto per
il conseguimento della certificazione ISIPM Base

Profilo del Docente - Paolo Di Marco
Socio fondatore di PDFOR
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".
Professore a contratto nel Corso di Laurea di Management e
Marketing per la materia “Economia e Gestione delle imprese” e
nel Corso di laurea specialistica in Direzione Aziendale di
“Project Management”, presso l’Università degli Studi di
Bologna. Esperto nella gestione di reti e attivo in diversi progetti
di accompagnamento per la realizzazione di reti d’impresa.
E’ accreditato da ISIPM come “Docente Senior” per i corsi
propedeutici alla certificazione ISIPM Base.

Profilo del Docente - Pier Luigi Catto’
Collabora con PDFOR dal 2008 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’ accreditato da ISIPM come
“Docente” per i corsi propedeutici alla
certificazione ISIPM Base.
.

PDFOR Consulenza Direzionale
Presenti 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 delle
linee evolutive delle soluzioni.

Primo modulo
La cultura del progetto
13 Marzo 2019
Ore 9.30 – 17.30
La Definizione di Progetto
Il Project Management
Ciclo di Vita del Progetto
Contesto e Stakeholder di Progetto
I Progetti nelle Organizzazioni
Il Multiproject Management
Il Project Manager
La valutazione e i criteri di successo del progetto

Secondo modulo
Gli strumenti del project management
14 Marzo 2019
Ore 9.30 – 17.30
L’Avvio e l’Impostazione del progetto
La Pianificazione del progetto
Esecuzione e Controllo del progetto
La Chiusura del Progetto
La Strutturazione delle Attività
e l’Assegnazione delle Responsabilità
Il Critical Path Method
Il Program Evaluation and Review Tecnique
Il Calendario delle Attività
La stima dei carichi di lavoro
Il Budget di Progetto
La Valutazione dell’Avanzamento del Progetto
La Stima delle Tempistiche
I Rischi e le Criticità del Progetto

Terzo modulo
Il team di progetto
21 Marzo 2019
Ore 9.30 – 17.30
La Gestione degli Aspetti Legali, Qualità, Ambiente ed Etica
La Scelta del Team di Progetto
La Gestione del Team di Progetto
Lo Stile di Leadership del Project Manager
La Motivazione delle Persone
La Delega
La Gestione delle Riunioni
La Gestione del Cambiamento

Esame – Certificazione ISIPM
29 Marzo 2019
Ore 11.00 – 13.00

