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OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL 

MASTER MASPM:
Il Master di Alta Formazione MASPM in Project Management, nasce dalla collaborazione scientifica con 
A4PM, società di Project Management diffusa su tutto il territorio Nazionale e con esperienza pluriennale 
di gestione progetti nazionale e internazionali in contesti complessi e nei più svariati settori professionali 
(Edilizia, Industria, Information Technology, Telecomunicazioni, Sanità, Pubblica Amministrazione, Turismo, 
Ricerca e Sviluppo, Trasporti, Aziende Farmaceutiche, Cosmetiche, Food & Beverage, etc…).

ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT

Caratteristiche del Master : 
10 Moduli, 80 ore di formazione (lezioni frontali, esercitazioni, test e lavori di gruppo).

Moduli Didattici

Ore di 
formazione

 D INTRODUZIONE E CONCETTI FONDAMENTALI DI PROJECT MANAGEMENT 8

 D GESTIONE DELL’INTEGRAZIONE E DELL’AMBITO DI PROGETTO 8

 D GESTIONE DEI TEMPI DI PROGETTO 8

 D GESTIONE DEI COSTI DI PROGETTO 8

 D GESTIONE DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI PROGETTO E DELLA QUALITA’ DI PROGETTO 8

 D GESTIONE DEI RISCHI DI PROGETTO 8

 D GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE, DELLE RISORSE E DEGLI STAKEHOLDERS DI PROGETTO 8

 D FONDAMENTI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROGETTI CON MS PROJECT 8

 D FONDAMENTI DI AGILE PROJECT MANAGEMENT 8

 D ESERCITAZIONE FINALE : SIMULAZIONE D’ESAME PMP® 8
 

Lo scopo del Master è quello di fornire competenze 
con taglio pratico su come applicare la metodo-
logia di Project Management, quella ad oggi inter-
nazionalmente più riconosciuta, seguendo le best 
practice del Project Management Institute ameri-
cano (www.pmi.org). 
In questa ottica il Master si rivolge a tutti coloro che 
operano, o sono interessati ad operare, all’interno 
di contesti aziendali pubblici o privati con compiti 
di gestione e coordinamento delle attività proget-
tuali. In particolare il percorso formativo è pensato 
anche per coloro i quali hanno già esperienza ope-
rativa di gestione di progetti ed intendano conso-
lidarla e successivamente certificarla attraverso il 
conseguimento di certificazioni internazionali quali 
sono quelle riconosciute dal PMI®, come ad esem-
pio la certificazione PMP®, ma anche la certifica-
zione italiana della figura professionale del Project 
Manager, riconosciuta da ACCREDIA secondo la 
UNI ISO 21502 e secondo la UNI 11648. ACCREDIA 
considera titolo preferenziale una formazione sul-
la disciplina del project management, secondo il 
framework di riferimento (Processi/Gruppi temati-
ci) della norma UNI ISO 21502 pari almeno a 21 ore 
d’aula. La partecipazione a corsi e/o master, come 
il Master MASPM® di ISTUM, qualificati da OdC Ac-
creditati, verrà presa in considerazione come re-
quisito per poter essere esentati, in toto o in parte, 

agli esami scritti (S1 e S2).
La specifica formazione, le competenze conferite 
dal master e la prestigiosa Certificazione AICQ-SI-
CEV delle competenze del Project Manager (UNI 
11648) permettono ai partecipanti di potersi inse-
rire più facilmente nel mondo del lavoro o di ripo-
sizionarsi e migliorare significativamente le proprie 
competenze all’esito di eventuali mutamenti della 
propria carriera/attività professionale.
Le metodologie didattiche utilizzate afferiscono agli 
studi sulle migliori condizioni di apprendimento per 
gli adulti, secondo i modelli di riferimento: Kolb e 
Argyris. Si utilizza infatti il paradigma dell’apprendi-
mento rovesciato, prima l’esperienza e poi la rifles-
sione. A tal proposito viene utilizzato un progetto di 
studio con il quale, l’aula divisa in gruppi di lavo-
ro, con l’aiuto di tutti i docenti, ha l’opportunità di 
applicare tutte le tecniche e gli strumenti appresi 
durante il master. Alla fine del Master durante una 
specifica sessione dedicata alla verifica e corre-
zione di tutti gli elaborati dei partecipanti, ciascun 
gruppo si confronta con il direttore scientifico dove 
vengono evidenziati gli errori e le inesattezze per 
dare al team indicazioni e chiarimenti in merito, 
con anche concreti suggerimenti e trasferimento 
di esperienza oltre ai trucchi del mestiere.

 PMI-PMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.
 PMBOK is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.



DESTINATARI
E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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I destinatari del master in Project Management sono:

 D dipendenti d’azienda e /o aziende che desiderino formare i propri collaboratori  
nell’area del Project Management;

 D responsabili di sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza;

 D laureati e neolaureati (I e II Livello, ordinamento a ciclo unico) e laureandi (II Livello).

 D diplomati che sono responsabili di progetti o che operano all’interno di team di progetti;

 D consulenti e/o liberi professionisti intenzionati ad ampliare il bagaglio dei servizi offerti ai propri clienti;

 D tutti i manager che intendano conseguire la certificazione PMP®  
del Project Management Institute (www.pmi.org).

Requisito base : è richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno a livello base (A2/B1)

Tipologia di Destinatari  
del master MASPM

Sviluppo professionale 
futuro

 D DIPENDENTI D’AZIENDA E /O AZIENDE 
CHE DESIDERINO FORMARE I PROPRI 
COLLABORATORI;

 D LAUREATI E NEOLAUREATI (I E II LIVELLO, 
ORDINAMENTO A CICLO UNICO) E 
LAUREANDI (II LIVELLO);

 D DIPLOMATI CHE SONO RESPONSABILI DI 
PROGETTIO CHE OPERANO ALL’INTERNO DI 
TEAM DI PROGETTI;

 D CONSULENTI DI PROGETTO E GESTORI DI 
TEAM;

 D MANAGER/IMPRENDITORI INTERESSATI AD 
ACQUISIRE LE COMPETENZE PER GESTIRE 
PROGETTI COMPLESSI E INNOVATIVI;

 D CONSULENTI E/O LIBERI PROFESSIONISTI 
INTENZIONATI AD AMPLIARE IL BAGAGLIO DEI  
SERVIZI OFFERTI AI PROPRI CLIENTI;

 D RESPONSABILI DI GESTIONE DI SISTEMI 
INTEGRATI QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE E 
ENERGIA;

 D IT MANAGER;

 D TUTTI I MANAGER CHE INTENDANO 
CONSEGUIRE LE CERTIFICAZIONI PMI®;

 D PROJECT MANAGER

 D PROJECT LEADER

 D PROGRAM MANAGER

 D PROJECT TEAM MEMBER

 D PMO TEAM MEMBER

 D RESPONSABILE FUNZIONALE O DI 
BUSINESS UNIT 

 D RUP



Ing. Luigi Vanore
A4PM Founder & Project 
Manager Professional

  

Dott. Andrea Innocenti
PMP®, CGEITTM Senior Trainer, 

PMO Specialist 
  

Dott.ssa Francesca Petrelli
PM certification AICQ-SICEV, 
ISIPM-Base®, PMP®, PRINCE2®

  

Dott.ssa Miriam Lanzetta
Project Management Professional (PMP)® 

at Lascò SRL.  
  

Dott.Vincenzo Testini
PMP®, PRINCE2®, ITIL®

Head of Delivery

I DOCENTI MASPM
DI ISTUM

ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT

http://it.linkedin.com/in/luigi-vanore-917532a/
http://it.linkedin.com/in/andrea-innocenti-pmp®-cgeit™-36b1b0a
http://it.linkedin.com/in/andrea-innocenti-pmp®-cgeit™-36b1b0a
http://it.linkedin.com/in/francesca-petrelli-pmp®-prince2®-change-mgmt™-24355027
http://www.linkedin.com/in/miriamlanzetta/
https://www.linkedin.com/in/enzotestini/


Ing. Giuliano Verardi
Project Manager & Business 

Analyst - Trainer & Consultant
  

Dott.ssa Paola Mosca
Life&Business Coach and 

Consultant, PM Trainer
  

Dott.ssa Sabrina Scaroni
Co-owner, Senior PM and 

Lead Trainer at Project 
Management Europa

  

Ing. Antonio Bassi
Docente di PM c/o SUPSI

  

Claudio Bartoloni
PM Trainer and Director  

at PM-OnLine and Co Founder at ISIPM  
  

Dott. Alessandro Artioli
Senior PM - PMP® Certified

 

Ing. Eugenio Matarese
Practioner Business 

Development Manager at 
Nemea Sistemi SRL 

Ing. Debora Sarno
PMP and Project Management 

Trainer 

DOCENTI 
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Il corpo docenti del MASPM Master di Alta Formazione in Project Management, è costituito da professionisti 
con oltre venti anni di esperienza come consulenti e project manager a livello internazionale.

L’apporto di un corpo docente elevatamente qualificato come quello di ISTUM permette di raggiungere 
un grado di competenze pratiche e di riconoscibilità nel mercato del lavoro che costituisce un tratto 
distintivo di primissimo livello.

http://it.linkedin.com/in/giuliano-verardi-3b81687a
http://it.linkedin.com/in/paola-mosca-b7711bb
https://www.linkedin.com/in/sabrina-scaroni/
http://it.linkedin.com/in/antoniobassi
http://it.linkedin.com/in/bartoloni
http://linkedin.com/in/alessandro-artioli-pmp®-8371922
https://www.linkedin.com/in/eugenio-matarese-700294a0/
https://www.linkedin.com/in/debora-sarno-1bb94422/


I PUNTI DI FORZA
DEL MASTER MASPM®

ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT

PROGETTO FORMATIVO AGGIORNATO E COMPLETO
Il master in Project Management proposto da ISTUM è sicuramente un prodotto formativo esclusivo 
a livello nazionale. La progettazione del master ha tenuto conto di tutti gli aspetti essenziali per poter 
spendere immediatamente e con risultati tangibili le competenze acquisite attraverso l’utilizzo 
di un approccio pratico su come applicare la metodologia di Project Management, quella ad oggi 
internazionalmente più riconosciuta, seguendo le best practice del Project Management Institute 
americano (www.pmi.org).

TUTTO IL MATERIALE DIDATTICO È IN LINEA CON
- l’ultima versione in vigore del PMBOK (Standard ufficiale del PMI, attualmente in uso 

ed in vigore per sostenere l’esame PMP)

- l’Agile Practice Guide del PMI (Guida ufficiale del PMI, attualmente in uso ed in vigore 
per sostenere l’esame PMP)

- La UNI ISO 21502: Guida alla gestione progetti (Project Management)

- La UNI 11648 “Attività professionali non regolamentate - Project manager - Definizione 
dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza

LE QUALIFICHE PIU’ IMPORTANTI DELL’AMBITO PROJECT MANAGEMENT
Il Diploma di Master Executive, il prestigioso riconoscimento di qualifica dell’intero Master MASPM® 
da AICQ-SICEV, OdC accreditato da Accredia per la certificazione delle competenze delle persone, 
ai sensi della norma internazionale ISO 21502. In virtù di tale qualifica il percorso formativo soddisfa 
il requisito formativo necessario per il conseguimento dell’esclusiva certificazione ACCREDIA come 
Project Manager ai sensi della norma UNI 11648.

UN INVESTIMENTO VALIDO PER LO SVILUPPO DI CARRIERA
Frequentare un master ISTUM è un investimento importante sia per inserirsi nel mondo del lavoro 
che per raggiungere evoluzioni professionali confacenti ai proprio obiettivi di sviluppo. Oltre 3000 
aziende a livello nazionale formano i loro dipendenti con i master ISTUM e ricevono in uscita dal master 
i professionisti più in linea per i loro sviluppi di business.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
L’ammissione al master MASPM si basa su un’attività di selezione che considera il curriculum e gli aspetti 
motivazionali nell’ottica di valutare la compatibilità tra gli obiettivi del candidato e quelli del master, 
nonché le possibilità di evoluzione professionale nel settore del percorso formativo. La finalità di tale 
processo è quella di formare gruppi di lavoro motivati e coesi che possano fornire un valore aggiunto 
importante alla metodologia didattica fortemente caratterizzata da uno spiccato taglio pratico.

ASSESSMENT POST-MASTER
Fiore all’occhiello di tutti i Master ISTUM è l’attività di “Assessment post-master” che viene realizzata alla 
fine di ogni percorso formativo per fornire, tramite un’attività individuale e personalizzata, un insieme 
di strumenti fondamentali per lo sviluppo di carriera e del network professionale con la segnalazione 
mirata dei profili alle azienda partner della scuola di management.
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I NumerI Del maspm

600
Richieste di iscrizioni annuali

20
Numero massimo di partecipanti per ogni aula

160
Aziende clienti del master

400
Assessment individuali e consulenze di carriera svolte

IL VALORE DELLA FACULTY DEL MASTER
I membri della faculty del master MASPM rappresentano, insieme ai partecipanti ai master, uno dei 
principali orgogli di ISTUM. Il loro expertise è messo a disposizione dei partecipanti tramite sessioni 
interattive e attività di esercitazione e simulazione nell’ottica di raggiungere obiettivi di crescita finalizzati 
ad una immediata spendibilità dopo il percorso d’aula. Tutti i docenti sono certificati PMP, svolgono da 
anni la professione del Project Manager oltre ad avere una lunga e comprovata esperienza di docenza, 
provengono dai più svariati settori professionali (bancario, edilizio, farmaceutico, manifatturiero, 
informatico, pubblica amministrazione, consulenza). Questo dà un grande valore aggiunto perché 
portano in aula sia l’esperienza che la diversità di provenienza, questo arricchisce notevolmente 
l’esperienza formativa del partecipante



I PROTAGONISTI RACCONTANO

INTERVISTE AI PARTECIPANTI

ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT

DAVIDE DE PIERI
“…il master MASPM di ISTUM rafforza le mie competenze nell’ambito del Project 
Management e la convinzione che essere un PM non è solo un titolo bensì un viaggio 
che intraprende chi persegue una crescita interiore continua.”

ALICE SMIROLDO
“…frequentare il percorso formativo di ISTUM, invece, ha risvegliato la passione per lo 
studio e la sete di conoscenza. Questo Master mi ha dato modo non solo di affinare, 
comprendere nel profondo e migliorare le conoscenze nell’ambito del Project 
Management, ma ha anche contribuito a farmi conoscere persone che vivono il lavoro 
di PM come una vera e propria passione“

TEODORO PERRONE
“...il Master MASPM in Project Management di ISTUM, mi ha permesso di conoscere in 
maniera chiara ed esaustiva come gestire in maniera efficace ed efficiente un progetto”

FRANCESCO MARIOTTI
“...il Master executive in Project Management di ISTUM mi ha mostrato non solo un nuovo 
modo di lavorare ma anche un nuovo modo di organizzare la mia vita. Studiando 
i concetti di project management ci si rende conto, lezione dopo lezione, che ogni 
situazione può essere interpretata e gestita come un progetto”.

GIONATA MORETTI
“…l’Executive Master in Project Management (MASPM) di ISTUM è stato l’evento più 
importante della mia formazione post-universitaria; frequentandolo, ho potuto dare una 
struttura più solida e standardizzata alla gestione dei progetti, denotando miglioramenti 
in termini di efficacia ed efficienza.“



I PROTAGONISTI RACCONTANO 

INTERVISTE ALLA FACULTY
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CLAUDIO BARTOLONI
“....seguendo il modulo i candidati all’esame di certificazione sapranno elencare e 
descrivere le caratteristiche dell’esame, le maggiori difficoltà che si incontreranno 
all’esame e le tecniche da adottare per gestire al meglio la concentrazione e il tempo 
durante la prova di esame. Il candidato saprà inoltre elencare e descrivere gli aspetti 
della sua preparazione che maggiormente contribuiscono al superamento dell’esame.”

ANDREA INNOCENTI
“…Le abilità sono quelle di acquisire un patrimonio di metodi e tecniche da utilizzare 
operativamente nella gestione dei progetti, differenziate ovviamente secondo 
l’obiettivo specifico che può appunto riguardare alcune o tutte le aree della disciplina 
(integrazione, ambito, costi, rischi, comunicazioni, ecc…).

FRANCESCA PETRELLI
“...L’obiettivo di apprendimento punta a far costruire nei partecipanti una mappa mentale 
in cui orientarsi per la governance dei progetti, lavorando prioritariamente sull’attivazione 
cognitiva dei “perché”: perché sia necessario un determinato input informativo, perché 
abbia senso sviluppare determinate attività per generare uno specifico output, perché 
un processo è temporalmente necessario che sia il predecessore di un altro e così via.”

GIULIANO VERARDI
“…le attività formative hanno come obiettivo la comprensione a pieno degli strumenti 
e tecniche che vengono illustrate e loro applicazione pratica, nonché la capacità di 
analisi del contesto in cui è calato un progetto, attraverso una profonda e dettagliata 
comprensione dei fattori ambientali aziendali e degli asset dei processi organizzativi.”

LUIGI VANORE
“…Il lavoro del Project manager non preclude alcun settore professionale. Figurativamente, 
è come intraprendere di volta in volta un nuovo viaggio ma sempre con la stessa valigia; 
ogni volta si prende dalla valigia lo stesso strumento oppure uno nuovo, l’importante 
è che sia lo strumento più adatto alle esigenze del viaggio. Per un Project Manager 
flessibilità e capacità di adattamento al contesto  sono caratteristiche fondamentali. …”



ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT
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PROGRAMMA DIDATTICO

Modulo Argomento

Modulo 1 

Introduzione e concetti fondamentali del Project Management,  
ruolo del Project Manager
 D Introduzione, che cos’è un progetto
 D Altri Framework e standard di riferimento: PRINCE2, IPMA, Norma UNI ISO 21502 
 e presentazione dei processi

 D Presentazione del PMI, del PMBOK, della certificazione PMP
 D Cenni storici di Project Management
 D Il Project Management, vantaggi e benefici
 D Il ruolo del Project Manager
 D Concetti chiave: Ciclo di vita del Progetto e Ciclo di vita del Prodotto
 D Program & Portfolio Management
 D Aree di conoscenza e gruppi di processo di Project Management
 D Confronto e paragone tra i gruppi di processi di Project Management  
secondo la UNI ISO 21502 ed il PMBOK

 D Approcci Predittivi vs adattativi
 D Cos’è il Project Management Agile, Mindset, valori, principi e frameworks
 D Strutture organizzative
 D Capital Budgeting

Modulo 2 

Gestione dell’integrazione e dell’ambito di progetto
 D Sviluppare il project Charter
 D Sviluppare il Piano di Project Management
 D Dirigere e Gestire il Lavoro di Progetto
 D Gestire le conoscenze di progetto
 D Monitorare e Controllare il Lavoro di Progetto
 D Eseguire il controllo integrato delle modifiche
 D Chiudere il Progetto o una fase
 D Pianificare la gestione dell’ambito
 D Raccogliere i requisiti
 D Definire l’ambito
 D Creare la WBS
 D Convalidare l’ambito
 D Controllare l’ambito

Modulo 3 

Gestione dei tempi di progetto
 D Pianificare la gestione della schedulazione di progetto
 D Definire le attività
 D Sequenzializzare le attività
 D Stimare la durata delle attività
 D Sviluppare la schedulazione
 D Controllare la schedulazione

Modulo 4

Gestione dei costi di progetto
 D Pianificare la gestione dei costi
 D Stimare i costi
 D Determinare il budget
 D Controllare i costi



ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT
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PROGRAMMA DIDATTICO

Modulo Argomento

Modulo 5

Gestione dell’approvvigionamento di progetto e della 
qualità di progetto
 D Pianificare la gestione degli approvvigionamenti
 D Definire gli approvvigionamenti
 D Controllare gli approvvigionamenti
 D Pianificare la gestione della qualità
 D Gestire la qualità
 D Controllare la qualità

Modulo 6

Gestione dei rischi di progetto e codice etico del PMI
 D Pianificare la gestione dei rischi
 D Identificare i rischi
 D Eseguire l’analisi quantitativa dei rischi
 D Eseguire l’analisi qualitativa dei rischi
 D Pianificare le risposte ai rischi
 D Eseguire le risposte ai rischi
 D Monitorare i rischi
 D Codice etico del PMI

Modulo 7

Gestione della comunicazione di progetto, gestione 
delle risorse e degli stakeholders di progetto
 D Pianificare la gestione delle comunicazioni
 D Gestire le comunicazioni
 D Monitorare le comunicazioni
 D Pianificare la gestione delle risorse
 D Stimare le risorse per le attività
 D Acquisire le risorse
 D Sviluppare il gruppo di lavoro
 D Gestire il gruppo
 D Controllare le risorse
 D Identificare gli Stakeholder
 D Pianificare il coinvolgimento degli stakeholder
 D Gestire il coinvolgimento degli Stakeholder
 D Monitorare il coinvolgimento degli stakeholder

Modulo 8

Fondamenti di pianificazione e controllo progetti con 
MS Project
 D Strumenti per Project Management
 D Gestire progetti con applicazioni di PM
 D Creazione di un nuovo progetto e visualizzazioni
 D Le attività - creare, modificare, organizzare e collegare le attività
 D Vincoli e scadenze 
 D Risorse e costi
 D Controllo di progetto e percorso critico
 D Ordinare le informazioni
 D Predisporre la documentazione e modelli di output



Modulo Argomento

Modulo 9

Fondamenti di Agile Project Management
 D Metodologie Agili: SCRUM, LEAN, KANBAN
 D Servant Leadership & Leadership Tasks
 D La creazione di valore nei progetti
 D Delivery incrementally
 D Definire le priorità nel lavoro che cambia di continuo
 D La contrattualistica in Agile
 D Coinvolgimento degli Stakeholder nei progetti Agili
 D Comunicare, decidere e lavorare in maniera collaborativa
 D Adaptive planning, definition of done,
 D User stories, Story Point, T-shirt sizing, Planning Poker
 D Refining (grooming) the backlog
 D Iterazioni e rilasci
 D Capacità decisionale collaborativa
 D Misurare le performance del lavoro e del team
 D Costruire Team Agili, Co-located Teams

Modulo 10

 D Simulazione d’esame PMP® e correzione in aula

PMI-PMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.
PMBOK is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Modulo 11
 D Correzione di tutti gli elaborati svolti dai gruppi di lavoro

Esame finale
 

PROGRAMMA DIDATTICO
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DI MANAGEMENT
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TITOLI RILASCIATI

All’esito del conseguimento del monte ore minimo del 80%, e previo superamento dell’esame 
finale, per i partecipanti in regola con la posizione amministrativa, verrà rilasciato (in doppia 
lingua italiano/inglese) il DIPLOMA

Tale diploma costituisce un’importante valorizzazione curriculare 
delle competenze e un elemento distintivo nell’ottica competitiva 
del mondo del lavoro ed è orientato a far acquisire le competenze 
per poter sostenere l’esame più ambito di certificazione con il Project 
Management Institute (www.pmi.org): la certificazione PMP®.

Il Master di Alta Formazione in Project Management, con un totale di 
80 ore di formazione in aula basato sullo Standard universalmente 
riconosciuto dal PMI®  e supportata da docenti certificati PMP®, 
soddisfa, inoltre, il requisito definito dal PMI® in riferimento al numero 
minimo di ore di formazione (35 ore) necessarie a sostenere l’esame 
PMP® (previa verifica da parte del partecipante degli ulteriori requisiti 
minimi richiesti).

Il Master MASPM®, inoltre, è qualificato da AICQ-SICEV (registro n.348), 
OdC accreditato da Accredia per la certificazione delle competenze 
delle persone, ai sensi della norma internazionale ISO 21502 e quindi 
valido per il conseguimento della prestigiosa certificazione ACCREDIA 
come Project Manager ai sensi della norma UNI 11648.

Master qualificato

Nr. Registro 348
MASTER IN PROJECT 

MANAGEMENT

80 ore



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

ORARI DI LEZIONE 

  SESSIONI INTERATTIVE ON LINE WEB: 

FORMULA WEEKEND

ORE 9.30 -  13.30

DURATA COMPLESSIVA DEL MASTER 

   80 ORE 

IN FULL INTERACTIVE SESSION LEARNING

18 SESSIONI  DI 4 ORE
+ 2 SESSIONI  DI 4 ORE

DEDICATE ALLA SIMULAZIONE 
D’ESAME PMP®

+ 1  
SESSIONE AGGIUNTIVA

DEDICATA ALL’ESAME FINALE

ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT

Il Master, un progetto esclusivo grazie ai prestigiosi 
riconoscimenti di cui si avvale e a una faculty 
di primissimo livello, si svolge sulla piattaforma 
e-learning di ISTUM che permette lo sharing in 
tempo reale dei contenuti, la creazioni di gruppi di 
lavoro, la somministrazione di test interattivi, casi 

di studio, contenuti video e intensi momenti di Q&A.

Grazie a tale supporto tecnologico, l’esperienza 
formativa del Master permette con taglio 
pratico di acquisire concretamente competenze 
immediatamente spendibili al termine del 
percorso formativo.

Il Master di Alta Formazione MASPM in Project Management si svolge in formula week-
end online per consentire la fruizione del percorso formativo sia a coloro che sono già  
professionalmente occupati che a coloro che desiderano svolgere la propria formazione fruendo della 
comodità della formula week-end.
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CALENDARIO
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CALENDARIO DEL MASTER  20 sessioni online da 4 ore ciascuna

ottobre 2023: 21; 22; 28; 29.

novembre 2023: 11; 12; 25; 26.

dicembre 2023: 02; 03; 16; 17.

gennaio 2024: 13; 14; 20; 21.

febbraio 2024: 03; 04; 10; 11.

Esame Finale: 17 febbraio 2024.

INIZIO DEL MASTER: 21 OTTOBRE2023



PLACEMENT  
E ASSESSMENT

POST-MASTER

1

Fornire un’adeguata 
consulenza sulla 

redazione del 
curriculum vitae

2

Realizzare un bilancio 
delle competenze 

acquisite durante il 
Master

3

Fornire consulenza 
relativamente  

alle possibilità di  
sviluppo professionale  

dopo il Master

4

Illustrare le modalità di 
corretto approccio ai 
colloqui di selezione

Fiore all’occhiello delle attività di assessment post-master di ISTUM è l’attività di “Assessment 
individuale” svolto con Head Hunter e HR Professional di ISTUM HUMAN RESOURCES.

Tale approfondita attività si propone di:

Al termine dell’attività di “Assessment individuale” viene fornito un output finale in merito ai 
punti di forza e alle aree di miglioramento relative al CV e al candidato.

A seguito del conseguimento del Diploma e 
degli attestati previsti dal Master, ISTUM Human 
Resources, sportello placement di ISTUM, si attiva, 
unitamente ai propri partners, nella ricerca 
di opportunità di sviluppo professionali per i 
partecipanti in linea con tali caratteristiche.

Alla fase di Placement, infatti, l’Istituto di Studi di 
Management ISTUM pone una specifica attenzione 
non solo relativamente al monitoraggio delle 
opportunità lavorative di inserimento migliori 
per i partecipanti ma anche selezionando con 
attenzione le aziende più in linea con gli obiettivi 
del master.

Nello specifico, le attività di placement svolte da 
ISTUM, a cui è possibile accedere unicamente 
manifestando il proprio interesse in fase di 
iscrizione, si realizzano attraverso:

	D Presentazione dettagliata dei profili dei par-
tecipanti alle aziende partners di ISTUM alla 
fine del master mirata alla promozione della 
spendibilità curriculare; ove possibile e coe-
rente con le caratteristiche del partecipante, 
tale attività potrebbe trasformarsi, previa di-
sponibilità delle aziende e della compatibilità 
del profilo del candidato con quanto richiesto 
dalle stesse, in un’opportunità di tirocinio/sta-
ge formativo della durata di 3-6 mesi;

	D Inserimento del profilo del partecipante nel 
proprio database classificato in clusters utili a 
permetterne una consultazione immediata da 
parte delle aziende partners di ISTUM che sono 
alla ricerca di collaborazioni.

ISTUM
HUMAN RESOURCES

Società di Ricerca e Selezione
Aut. ANPAL 135.15-10-2020

ISTITUTO DI STUDI
DI MANAGEMENT



ISCRIZIONE DIPENDENTI / COLLABORATORI  di AZIENDE / ENTI / STUDI

Per Enti/Studi/Aziende che desiderino iscrivere i 
propri collaboratori/dipendenti al master è prevista 
una procedura di iscrizione diretta semplificata 
nonché una quota di iscrizione ridotta per iscrizioni 
multiple.

Per effettuare la richiesta d’iscrizione, gratuita e 
non vincolante, da parte di Enti/Studi/Aziende è 
necessario inviare una email all’indirizzo: aziende@
istum.it oppure compilare l’apposita form online 
all’indirizzo: https://www.istum.it.

MODALITÀ DI

ISCRIZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AZIENDE

Per partecipare al Master, previa richiesta informazioni, sarà richiesto l’invio del curriculum vitae 
accompagnato da una lettera motivazionale al fine di consentire al Comitato Scientifico del Master di 
valutare la corrispondenza degli obiettivi del candidato con il percorso formativo prescelto. 

All’esito della valutazione, il Comitato Scientifico di ISTUM comunicherà all’interessato l’esito affinchè 
quest’ultimo, nella tempistica media di 7gg lavorativi dalla ricezione della scheda di iscrizione, possa 
valutare con adeguata serenità la decisione di convalidare la propria iscrizione. 

È 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: https://www.istum.it/download/
modulo-recesso-tipo.pdf].

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ordinaria al Master di Alta Formazione MASPM in Project Management, è pari a  
€ 2.800,00 oltre iva (totale € 3.416,00).
Tale quota comprende la partecipazione a tutte le giornate didattiche del master, la fruizione del servizio 
di placement di ISTUM Human Resources (per i richiedenti all’atto dell’iscrizione) nonché il materiale 
didattico composto da slides e dispense in formato digitale.

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
Per convalidare l’iscrizione è prevista una rata d’acconto sulla quota di partecipazione e successivamente 
due rate di pari importo da corrispondersi con le tempistiche indicate nella scheda di iscrizione
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L’AZIENDA

UNI ISO 21001 — CERT. n° 37822UNI EN ISO 9001 — CERT. n° 37821
S I S T E M A  Q U A L I T À  C E R T I F I C AT O
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L’obiettivo istituzionale principale è la formazione 
con taglio pratico e con laboratori di studio e di 
esercitazione su casi reali, per fornire al professio-
nista una serie di competenze tangibili e di imme-
diata spendibilità nel mondo del lavoro. 

Per favorire, inoltre, la spendibilità delle competen-
ze acquisite dai partecipanti, ISTUM Human Re-

sources (divisione dedicata al placement) dispone 
di un’importante network nazionale di aziende par-
tners che condividono lo spirito dell’Alta Formazio-
ne di ISTUM nell’ottica di poter reperire dai master 
profili di professionisti validi formati in tale ottica. 

Le principali aree didattiche che contraddistinguo-
no l’attività di alta formazione di ISTUM sono:

Qualità, Ambiente, 
Energia e Sicurezza Farmaceutico Legale Risorse 

Umane

All’interno delle aree didattiche, contraddistin-
te ognuna da un Master di Alta Formazione, sono 
presenti numerosi corsi di specializzazione utili a 
perfezionare ulteriormente le competenze in una 
direzione ancor più specialistica. A garanzia della 
qualità della formazione di ISTUM si accompagna 
la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Certifica-

zione del Sistema di Gestione Qualità) e la UNI ISO 
21001:2018 (certificazione di qualità specifica per i 
fornitori di servizi per l’apprendimento nell’istruzio-
ne e nella formazione non formale). Patrocinano, 
inoltre, l’Alta Formazione di ISTUM, Enti e aziende di 
rilevanza nazionale ed internazionale.

ISTUM, Istituto di Studi di Management, 
nasce a Roma dall’esperienza ventennale 
dei più affermati formatori a livello 
nazionale nel settore dell’Alta Formazione 
Manageriale.

I contenuti presenti all’interno di questo Bando sono da considerarsi aggiornati alla data di stampa e hanno un valore 
non vincolante circa le caratteristiche del percorso formativo, che potrebbe subire variazioni. A tal fine, si prega di visio-
nare i contenuti costantemente aggiornati e disponibili sul sito www.istum.it che rappresenta l’unico riferimento valido.


