Corsi Area General Management

Project Management - Corso Propedeutico al
conseguimento della certificazione ISIPM-Base

ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT

Codice Rif. Corso : IS-INH-00312

Caratteristiche e Finalità :
•

La Certificazione ISIPM-Base® è stata ideata dall’Istituto Italiano di Project
Management (ISIPM) definendo gli elementi di conoscenza che si ritengono
necessari per iniziare un percorso professionale come Project Manager e
per coloro che operano a vario titolo in un contesto progettuale

•

I contenuti conoscitivi definiti per la certificazione ISIPM-Base® costituiscono un valido modello di riferimento per approfondire le esigenze formative
espresse dai contesti lavorativi progettuali in ambito nazionale ed internazionale

•

La Certificazione ISIPM-Base® costituisce un primo importante passo lungo
un percorso più ampio di professionalizzazione e di certificazione che può
avere come obiettivo finale la certificazione secondo norme UNI da parte di
organismi di certificazione garantiti da ACCREDIA, oppure la crescita secondo la qualificazione ISIPM-Av o la credenziale internazionale PMP® (Project
Management Professional) del PMI® (Project Management Institute) o le
credenziali Livello A, B, C dell’IPMA®

Durata : 24 ore
Rivolto a :
•

Managers e funzionari aziendali

•

Responsabili di attività progettuali

•

Gruppi di project management

•

Responsabili di sistemi integrati qualità, ambiente
energia e sicurezza

Titoli rilasciati :
•

Obiettivi :

Attestato di frequenza al corso

•

Il corso ISIPM-Base fornisce le conoscenze generali e di base in materia
di Project Management. Un corso base di project management, semplice
e concreto, progettato per chi desidera ottenere le conoscenze tecniche,
metodologiche, manageriali, comportamentali e di contesto alla base di una
corretta gestione progettuale.

•

Il corso è finalizzato al contempo per fornire la preparazione necessaria
a sostenere l’esame di certificazione ISIPM-Base® dell’Istituto Italiano di
Project Management®. Questa certificazione è sia coerente con altri modelli
di riferimento adottati dalle principali certificazioni internazionali (PMI®,
IPMA® e Prince2®) sia contestualizzata sulla realtà nazionale, in quanto
tiene conto della specifica legislazione italiana (contrattualistica, ambiente,
sicurezza, etc.) e delle normative di riferimento per la gestione progetti (UNI
ISO 21500, etc.).

Materiale didattico :
•

Slide (presentazione e didattica)

•

ISIPM, “Guida alle conoscenze di gestione dei
progetti”, Franco Angeli, 2017

•

Esercitazioni e casi pratici

Modalità didattiche :

Contenuti :

•

Lezione frontale (In House)

•

•

Lavoro di gruppo

•

Esercitazioni

Il contesto
- Progetto e Project Management
- Program e Portfolio Management
- Governance e Processi di PM
- Contesto e gestione stakeholder
- Fasi, criteri e strategia di progetto
- Il responsabile di progetto PM
- Modelli di maturità di PM e criteri di valutazione del progetto

•

Conoscenze tecniche e metodologiche
- Gestione dell’integrazione, dell’ambito e dei deliverables di progetto
- Gestione dei tempi e delle risorse
- Gestione contrattualistica e acquisti di progetto
- Gestione dei rischi e dei costi di progetto
- Configurazione, modifice e validazione dell’avanzamento di progetto
- Gestione delle informazioni e della documentazione di progetto
- Qualità del progetto
- Standard e normative

•

Conoscenze comportamentali e soft skills (cenni)
- Comunicazione e Leadership
- Team working e team building
- Negoziazione, conflitti e crisi
- Problem solving
- Etica

Docenti :
•

A4PM srl, direzione scientifica di ISTUM per il
Project Management, ha siglato un atto d’intesa
con l’Istituto Italiano di Project Management ®
(ISIPM), per diffondere la cultura del Project Management in Italia.

•

I docenti dei corsi ISIPM sono professionisti accreditati con una lunga esperienza, consolidata sia
nell’attività di gestione progetti che come formatori.

Corso realizzato sotto la supervisione scientifica di ISIPM
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Modalità di accesso al corso :
•
•
•

Per partecipare al corso in oggetto è necessario compilare la scheda di iscrizione con tutti i dati richiesti, firmarla ed inviarla, insieme al
proprio curriculum vitae, tramite email all’indirizzo segreteria@istum.it
A seguito della ricezione della stessa da parte di ISTUM, previa verifica della disponibilità di posti e delle condizioni necessarie per avviare
il gruppo di lavoro (numero minimo partecipanti), il partecipante riceverà conferma della regolarità dell’iscirizione.
In ogni caso, qualsiasi eventuale variazione in merito all’attivazione del corso (annullamento del corso) o alla modifica del calendario delle
giornate formative sarà segnalata entro sette giorni prima dell’inizio previsto del corso alla mail indicata dal partecipante nella scheda di
iscrizione.

Calendario del corso :

In Fase di Pianificazione

Quota di partecipazione:
•

La quota di partecipazione al corso è pari a € 600,00 + IVA 22% pari ad € 732,00 iva inclusa da versarsi in un’unica soluzione e
comprende il materiale didattico.

•

Il pagamento della quota di partecipazione avviene unicamente tramite bonifico bancario alle coordinate indicate nella scheda di
iscrizione.

Recesso:
•

E’ garantito, in ogni caso, a tutti i partecipanti, il diritto di recesso entro 14gg dall’iscrizione in ottemperanza all’art.49 e ss. del d.lgs.
206/2005. [ modulo di recesso disponibile al link: http://www.istum.it/download/modulo-recesso-tipo.pdf ]
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