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Project 
Management 
Applications 
(PMA) CORSO INTENSIVO

Obiettivi

Selezionare il livello di supporto in termini di risorse e staff  richiesto dal 
progetto

Costituire un team di progetto e ottenere commitment sugli obiettivi di 
progetto

Assegnare le attività utilizzando la wbs
Stimare tempi e costi
Presentare un project plan ai membri del team e agli stakeholder
Gestire la documentazione di progetto includendo ogni stadio del 

progetto e le lesson learned

Overview

Il corso permette di seguire i concetti base del project management nella 
loro applicazione pratica a progetti reali. Una sintesi completa dei principi 
base di project management studiata appositamente per supportare e 
potenziare le competenze core nelle attività di un project manager. Il 
partecipante sarà in grado di lavorare in team per completare un case 
study relativo a un progetto reale e articolato. Durante il corso sarà 
possibile proporre un project plan e portarlo a compimento lungo tutto 
il ciclo di vita del progetto considerando i tipici vincoli organizzativi e 
le problematiche che spesso sorgono nell’esecuzione di un progetto 
facendo emergere gli aspetti relativi all’importanza delle performance di 
progetto, di controllo e pianifi cazione, leadership e gestione del team. 
Ogni partecipante ricoprirà a turno un ruolo nel project team, defi nendo 
obiettivi e portando avanti l’esecuzione, arrivando fi no alla consegna 
dei deliverables attraverso tutti i passaggi più critici di ogni progetto. Il 
corso è progettato per fornire un approccio estremamente pragmatico ed 
esperienziale all’attività formativa permettendo ai partecipanti di portare 
in azienda e nei progetti reali quanto appreso in aula. Per questo sarà 
importante essere in possesso di una calcolatrice e possibilmente di un 
pc durante l’attività d’aula.

Programma

Costruzione del team di progetto
Proposta preliminare e pianifi cazione del progetto 
Kick off  e preparazione
Project Planning 
Negoziare un accordo 
Project Implementation 
Chiusura del progetto

Obiettivi

Descrivere i ruoli e le responsabilità del Project Manager in tutto il ciclo 
di vita del progetto

Defi nire e sviluppare le basi del Project Management Plan; compresi i 
requisiti di progetto, la WBS, la schedulazione, le risorse e la stima dei 
costi

 Identifi care i rischi di progetto e le strategie di mitigazione
Controllare il progetto attraverso le baselines
Chiudere il progetto in modo effi  cace

Overview

Questo corso fornisce una formazione intensiva e completa nel 
Project Management, attraverso una trattazione puntuale e completa 
dell’intero ciclo di vita del progetto. Il corso fornisce strategie 
consolidate, best practices internazionali, strumenti pratici per la 
pianifi cazione, esecuzione e controllo di tutti i progetti. Off re inoltre 
dettagliate e complete istruzioni per  gestire gli aspetti più critici della 
schedulazione delle attività, del controllo dei costi e della gestione dei 
rischi. I partecipanti  al corso miglioreranno la loro visione dell’ambito 
di progetto di sviluppo di un prodotto e si manterranno all’interno di 
questo imparando a pianifi care le attività, stimare costi e durate, gestire 
cambiamenti e gestire al meglio le risorse a disposizione.
I partecipanti apprenderanno tecniche qualitative e quantitative per 
identifi care, analizzare e mitigare i rischi di progetto.
Soprattutto impareranno quando e perchè utilizzare determinate 
tecniche all’interno della fase di sviluppo.
Verranno introdotti e approfonditi i concetti base del Project Management 
(teorie, best practices) e messi a disposizione dei partecipanti per farli 
lavorare in team attraverso numerose esercitazioni e case study tratti da 
progetti reali.

Programma

Introduzione al Project Management 
Project Initiation
Project Planning 
Risk Management
Project Implementation 
Chiusura del progetto

Project Planning 
Analysis & Control 
(PPAC) CORSO INTENSIVONEW! NEW!

CODICE P500
SEDE Milano
DATA da definire
DURATA 3 giorni -  corso intensivo!
PREZZO 1.899 + IVA

PDU Professional Development Units 
(PDUs): 28

INFORMAZIONI

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

Formazione 
E-Training 

Questi corsi sono disponibili 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@strategyex.it

Formazione in Company

CODICE P498
SEDE Milano
DATA da definire
DURATA 3 giorni - corso intensivo!
PREZZO 1.899 + IVA

PDU Professional Development 
Units (PDUs): 28

INFORMAZIONI

PROJECT MANAGEMENT: CORSI COMPLEMENTARI E AVANZATI




