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Managing IT Projects
Acquisire una comprensione delle strategie e competenze necessarie per 
gestire progetti IT di qualsiasi dimensione, grazie all’analisi di tutti i fattori critici 
di successo e dei rischi nascosti

Questo corso è ideale per:
 Realizzare miglioramenti concreti e immediati nel proprio lavoro
 Analizzare e valutare dall’inizio alla fi ne un intero progetto nel settore Information Technology

Obiettivi

Defi nire il ruolo del project manager IT
Sviluppare una gestione del team 

orientata ai risultati 
Identifi care, interpretare e gestire i 

requisiti eff ettivi di progetto 
Sviluppare un piano di progetto 

focalizzato alla gestione dei progetti IT
Stimare i costi dei progetti IT e 

pianifi care i tempi utilizzando tecniche 
collaudate

Trovare soluzioni ai problemi 
specifi camente legati a progetti IT 

Overview

Managing IT Projects presenta i concetti, 
gli strumenti e le tecniche necessarie per 
aff rontare le sfi de uniche di un progetto IT. 
Studiato per project manager che operano 
nel settore dell’Information Technology, il 
corso aff ronta tutti gli ambiti della gestione 
di progetti IT quali: hardware, software, 
systems integration, comunicazione e 
risorse umane. 
Il corso fornisce le tecniche per 
determinare i requisiti del cliente e  
utilizzare gli strumenti, le strategie e 
le tecniche di gestione sviluppate sul 
campo da esperti di project management, 
specifi catamente per i progetti IT.

Programma

Introduzione: i Progetti IT
» Defi nizione e caratteristiche della 

gestione di progetti IT
» Ragioni frequenti che caratterizzano il 

fallimento dei progetti IT
» Fattori critici di successo del progetto IT
» Il Ciclo di vita del progetto IT e le attività 

di ogni fase 
» Processi comuni a tutti i progetti

Fase Concettuale
»  Selezione e fi nanziamento dei progetti 

IT
»  Identifi cazione degli stakeholder chiave 

del progetto
»  Descrizione del razionale e del 

contenuto di Business Case per il 
progetto IT 

»  Preparare un Project Charter

Fase dei Requisiti
»  Riconoscere ed esplicitare i requisiti del 

cliente
»  Distinguere tra i requisiti funzionali e 

quelli tecnici
»  Utilizzare diversi metodi per la raccolta 

dei requisiti
»  Sviluppare una metodologia di 

tracciabilità dei requisiti

Fase di Pianifi cazione
»  Identifi care gli elementi chiave del 

piano di progetto e il processo di 
pianifi cazione

»  Creare una work breakdown structure 
che mostri tutti i componenti del lavoro

»  Costruire una pianifi cazione temporale 
del progetto( project schedule)

»  Stimare la durata, le risorse e costi
»  Descrivere la pianifi cazione della 

gestione del rischio e la pianifi cazione 
delle risposte al rischio 

»  Descrivere i piani di gestione ausiliari, 
includendo i piani delle comunicazioni, 
delle forniture e della qualità

Fase di Progettazione
»  Descrivere le attività principali per la 

progettazione preliminare e di dettaglio
»  Identifi care i contenuti tipici del 

documento di specifi che tecniche
»  Identifi care alcune tecniche di 

progettazione da utilizzare nello 
sviluppo della soluzione tecnica

»  Descrivere la metodologia decisionale 
per la scelta make or buy 

Fase di Costruzione
»  Sviluppare un team di progetto per 

costruire e consegnare il prodotto
»  Descrivere le attività di assicurazione, 

test e auditing della qualità
»  Valutare le performance del progetto
»  Sviluppare e utilizzare una metodologia 

di gestione delle richieste di modifi ca
»  Sviluppare le strategie di risposta al 

rischio

Fase di consegna
»  Descrivere le principali attività della fase 

di consegna
»  Descrivere le quattro principali strategie 

di conversione prodotti / sistemi
»  Comprendere il “go-live” e le 

responsabilità di transizione del project 
manager

»  Sviluppare la verifi ca dell’ambito (scope) 
e le strategie di accettazione del cliente

PMBOK® Guide Knowledge Areas 


Maggiori dettagli a pag.36

BABOK® Guide Knowledge Areas


Maggiori dettagli a pag. 36

PMI, PMP, CAPM, PgMP, PMBOK e il PMI Registered Education Provider sono loghi registrati dal Project Management Institute
Per informazioni e iscrizioni:    Telefono: 02.83847.627     >     email: solutions@esi-italy.it     >      www.esi-italy.it

CODICE P123
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DURATA 3 giorni

PREZZO 1.799 + IVA

PDU Professional Development Units 
(PDUs): 22.5

INFORMAZIONI

Questo corso è disponibile solo in lingua 
inglese
Professional Development 
Units (PDUs): 28
Prezzo: € 1020 + IVA 

Formazione E-Training 
Questo corso è disponibile anche nella 
modalità in-house, presso le aziende clienti per 
gruppi di più partecipanti.
Per approfondire e valutare insieme le 
opportunità offerte: Cristina Ferrarotti
Telefono 02.83847.210
Email: solutions@esi-italy.it  

Formazione in Company

PROJECT MANAGEMENT: CORSI FONDAMENTALI




