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Project Mgt: concetti e
definizioni
Il Project Mgt nelle
strutture organizzative
Il Team di Progetto
Le fasi di un progetto:
o Pianificazione
o Esecuzione
o Controllo e
o Monitoraggio
o Chiusura
Il Project Mgt e il Quality
Mgt
Le variabili del successo

Sempre più aziende si stanno organizzando “per progetti”
e stanno impostando la loro strategia di business sulla
gestione efficace sia della loro organizzazione che dei
progetti al loro interno. Possedere, quindi, i fondamenti del
Project Management e padroneggiare gli aspetti sia
tecnico-metodologici che relazionali-comportamentali di
un progetto, vuol dire avere gli strumenti per governare le
variabili dei processi complessi e poter puntare al
successo. Rivolgendosi sia a Project Manager, sia a liberi
professionisti che operano come responsabili o consulenti
di gruppi di lavoro, questo seminario si propone come una
valida base per approcciare il problematico e sempre
ricco di sfide , mondo del Project Management.

Obiettivi e risultati attesi
Questo seminario si prefigge l’obiettivo di condurre i
partecipanti alla acquisizione di una visione integrata,
tecnica ed organizzativa, del contesto progettuale.
Si affronteranno tutte le fasi del ciclo di vita di gestione di
un progetto, dalla fase di Inception, alla pianificazione fino
alla chiusura, soffermandosi su strumenti e suggerimenti
applicabili nelle singole fasi.
Gli obiettivi principali sono:
 Conoscere i concetti generali del Project
Management e gli standard internazionali (in
particolare quelli definiti dal PMI)
 Saper impostare e monitorare un progetto con le
metodologie più avanzate
 Fornire metodologie e tecniche relative alla
articolazione del progetto, alla gestione dei
parametri strategici, alla programmazione e al
controllo

La metodologia
Utilizzando come riferimento base di formalizzazione, il
PMboK del Project Management Institute, il seminario
alternerà momenti didattici tradizionali, a frequenti “role
play situation”, per capire come si può condurre al
successo un progetto sia quando si è Project Manager sia
quando si lavora nel Team di Progetto.
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