
PROJECT MANAGEMENT

To learn more about our Project Management curriculum, 
contact us at 0283847263 or solutions@strategyex.it. 
© 2018 TwentyEighty Strategy Execution, Inc. All rights reserved.

“Strategy Execution” refers to TwentyEighty Strategy Execution, Inc, a Virginia, USA, corporation, or an affiliate thereof.

MANAGING PROJECTS

  SYNOPSIS
Get a solid understanding of project management methods 
with this comprehensive introductory course. Gain practical 
experience in proven project management techniques and 
discover a wealth of valuable, flexible tools that you can use 
immediately to ensure the success of any project in any type of 
organization.

Managing Projects gives you the foundation, techniques and 
tools to manage each stage of the project life cycle, work within 
organizational and cost constraints, set goals tied directly to 
stakeholder needs, get the most from your project management 
team, and utilize state-of-the-art project management tools to 
get the work done on time and within budget.

Covering the entire project life cycle, this course is built around 
best practices currently used in today’s fast-paced business 
environment. You’ll learn project management skills through 
case studies, hands-on exercises and practical experiences that 
can immediately be applied to your job. This approach yields a 
comprehensive project management experience, including the 
early stages of defining project requirements, developing work 
breakdown structures, project change control and closeout.

As the TwentyEighty Strategy Execution Project Management 
Professional Development Program’s flagship course, Managing 
Projects opens the door to more efficient project implementation. 
The program’s other courses provide opportunities for you to 
build on the knowledge you gain during this course to enhance 
your project management capabilities.

Your course materials include comprehensive reference material 
specific to each unit of the course.

Reminder: Participants taking this course should not take 
Managing IT Projects. These courses are redundant and will be 
treated as a single course toward all certificates.

  LEARN

� Master fundamental project management skills, concepts and 
techniques

� Link project goals and objectives to clear, compelling 
stakeholder needs

� Develop work breakdown structures
� Set realistic, measurable objectives and ensure positive results
� Estimate project costs and schedules using simple, proven 

techniques
� Establish a dependable project control and monitoring system

This course uses digital materials.

  TOPICS

INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT
� What are “Projects”?
� Why Project Management?
� The Project Life Cycle
� Influences on a Project
� Key Stakeholders
� Project Management Process Groups
� Project Manager Responsibilities

PROJECT INITIATION
� Understanding the Role of Senior Management
� Needs Assessment
� Project Selection
� Benefit/Cost Ratio
� Present Value and Net Present Value
� Building Smart Objectives
� Specific
� Measurable
� Agreed To
� Realistic
� Time-Constrained
� Developing Requirements
� Project Charters
� Project Requirements Document

PROJECTS CLOSEOUT
� Scope Verification and Customer Acceptance
� Administrative and Contractual Closure
� Transferring Lessons Learned to Future Project

PROJECT IMPLEMENTATION
� Baselines
� Developing the Project Team
� Organizations and Team Structures
� Managing Change
� Managing Risk
� Performance Reporting
� Reserves
� Assessing and Monitoring Project Performance
� Earned Value
� Sunk Costs

PROJECT PLANNING
� Scope Planning
� The Work Breakdown Structure
� Estimating
� Schedule Planning
� Network Diagrams — CPM
� Speeding Up the Schedule
� Project Management Planning Software
� Cost Planning
� Responsibility Matrix
� Resource Loading and Leveling
� Risk Planning
� Procurement Planning
� Communication and Quality Planning



Scheda di iscrizione

SCONTO 200€
per iscrizioni entro due mesi dal corso

Sì desidero participare 

MANAGING PROJECTS

1799€ + I.V.A. per partecipante

É necessario l’invio di una scheda per 
ciascun partecipante. Off erta non 
cumulabile  con altre promozioni in corso.

Per informazioni: 
solutions@strategyex.it
02.83847.263

FORMAZIONE FINANZIATA

IKN in qualità di organismo di formazione 
in possesso della Certifi cazione Qualità 
UNI EN ISO 9001:2008, è ente abilitato 
alla presentazione di piani formativi 
a Enti Istituzionali e Fondi 
Interprofessionali per le richieste 
di fi nanziamenti e quindi in grado di 
aiutare le Aziende nella gestione 
completa dell’iter burocratico: dalla 
presentazione della domanda alla 
rendicontazione. 

Per informazioni: 
formazione-fi nanziata@ikn.it

02.83847.624

Sistema di Gestione Certifi cato a fronte della norma
UNI EN ISO 9001:2008 certifi cato n.1111
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SCONTO 100€
per iscrizioni entro un mese dal corso

DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME COGNOME 

FUNZIONE

E-MAIL CELL. 

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ PROV.

PARTITA I.V.A.                 TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:

TRAINING MANAGER

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le modalità di pagamento 

LUOGO E SEDE
Milano - Sede da definire

INFORMAZIONI GENERALI
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, IKN si 
riserva il diritto di modifica e il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del corso. IKN si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso 
di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via 
email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di IKN si intende limitata al solo rimborso delle quote di 
iscrizione pervenute.

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere comunicata in forma scritta a IKN entro e non oltre il 6° giorno 
lavorativo (compreso il sabato precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. 
Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento.

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma 
automatizzata da IKN per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale 
promozionale di IKN. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di IKN, nell’ambito delle loro attività di comuni-cazione promozionale; (2) il 
conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al 
trattamento sopra previsto. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è IKN - Institute of Knowledge & Networking S.r.l. unipersonale, Via Morigi, 13, Milano nei cui confronti il 
Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamen-to, indicazione delle finalità del t 
attamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.ikn.it 
La comunicazione potrà pervenire via: e-mail variazioni@ikn.it - fax 02.83.847.262 - tel. 02.83.847.634
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SPECIALE 
ISCRIZIONE MULTIPLE




