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Managing Projects  

Oil and Gas Industry Course 
 

 

Overview: 
 
Questo corso offre una solida conoscenza sui metodi di Project Management visti attraverso la lente specifica per chi 
lavora nel campo Oil and Gas. 
Il training permetterà infatti di acquisire esperienza pratica con tecniche di Project Management collaudate e di 
scoprire un insieme di tools validi e flessibili da poter utilizzare immediatamente, assicurando così il successo di 
qualsiasi progetto all’interno della propria attività.  
Che si tratti di un’azienda di settore o di una società di Servizi, questo corso è pensato specificatamente per fornire un 
aiuto rilevante ed utile proprio all’interno dell’ambiente lavorativo, attraverso Case Studies e discussioni che 
permettano di identificarsi con l’attività svolta quotidianamente. 
“Managing Projects for Oil and Gas” copre l’intero life cycle di un progetto ed è costruito sulle best practices utilizzate 
nella realtà dell’attuale business. L’apprendimento delle skills di Project Management è infatti supportato da case 
studies specifici, dibattiti di settore ed esercitazioni pratiche che possono essere applicate immediatamente al proprio 
lavoro. Questo approccio agevola un’esperienza completa di Project Management, dai primi stage di definizione dei 
requisiti, allo sviluppo delle work breakdown structures, al project change control e al closeout. 
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A CHI E’ RIVOLTO: 
 
Questo corso è stato studiato appositamente per chi è coinvolto in progetti grandi e complessi, tipicamente con ruoli 
tra le Upstream e Midstream functions. Il target del corso include: 
 
Project sponsors, managers and project engineers 
Commercial and contracts analysts and managers 
Risk managers and business analysts 
Purchasing and procurement managers a supporto dei progetti 
Contractors and consultants che contribuiscono ai progetti 
Operational staff stakeholders 
Governance staff e auditors che si occupano dell’attività di review di un progetto 
Chiunque abbia bisogno di parlare e confrontarsi con il “linguaggio” del Project 
 

PERCHE’ PARTECIPARE: 
 
Il training offre le nozioni fondamentali, le tecniche e i tools per gestire tutti gli stage del life cycle di un progetto, per 
affrontare gli ostacoli e i vincoli di organizzazione e costi, per darsi obiettivi direttamente legati alle necessità degli 
stakeholders, per ottenere il massimo dal proprio project management team e per utilizzare tools per svolgere il 
lavoro rispettando i tempi e il budget 
 

 
PROGRAMMA: 
 
 
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 via the Utilization of an Oil and Gas Industry Case Study and Discussion 

 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 
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 Project charters 
 Project Requirements Document 

Project Planning Through the Utilization of an Oil and Gas Industry Case Study and Discussions 

 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 

Project Implementation Through the Utilization of an Oil and Gas Industry Case Study and Discussions 

 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 Closeout 

 Scope verification and customer acceptance 
 Administrative and contractual closure 
 Transferring lessons learned to future project 

 
 

 
DOCUMENTAZIONE: 
Insieme alla documentazione è prevista il “Dictionary of Project Management Terms”, third edition, by J. LeRoy Ward, 
PMP, PgMP. Il materiale comprende inoltre un reference material completo per ogni unità. 
 

Reminder: chi partecipa a questo corso NON ha bisogno di frequentare Managing Projects o Managing IT Projects, in 

quanto il materiale e le nozioni corrispondono. Inoltre, anche i corsi di Scheduling and Cost Contro e Risk Management 
sono disponibili nella specifica modalità per Oil and Gas Industry. 

 

 
Milano, 11-12-13 APRILE 2017 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE + 22% I.V.A. per partecipante 

1.399 € per iscrizioni entro 2 mesi SAVE 400€ 

1.599 € per iscrizioni entro 1 mesi SAVE 200€ 

1.799 € prezzo pieno 
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