
 
 

 
                         

PROJECT MANAGEMENT 
 
 
 
OBIETTIVI 
 

Il corso si propone aiutare i partecipanti ad avere le 
basi per poter organizzare e progettare un’attività 
complessa fuori dall’ordinaria attività aziendale. In 
questo sono compresi: pianificazione e controllo di 
attività, valutazione dei tempi e dei costi, gestione 
delle risorse e persone coinvolte, individuazione dei 
fattori di rischio  

 
PROGRAMMA 
 
• L’ambiente di progetto: attori, stakeholder, team 
• Avvio e pianificazione 
• Deliverable e scope statement  
• WBS, Work Breakdown Structure 
• Gruppo di lavoro: competenze e responsabilità 
• Il costo del progetto: risorse umane, materiali, 

economiche 
• Schedulazione delle attività 
• L’ottimizzazione delle risorse disponibili 
• Analisi dei rischi 
• Monitoring and controlling 
• Controllo integrato di tempi e costi mediante 

l’earned value 
• Scope management 

 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto principalmente ad apprendisti e a tutti 
coloro che nella propria attività professionale 
organizzano e gestiscono progetti complessi e 
delimitati nel tempo. 
 

  
 
DOCENZA 
 
A cura di LEN SRL 
 
 
METODOLOGIA 
 
40 ore di formazione professionalizzante in aula 
teorica (16 ore) e in aula informatica (24 ore) 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, indicativamente nei seguenti 
periodi: 
 
Aprile – Maggio 
Ottobre - Novembre 
 
SEDE DEL CORSO  
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Giovanni Zanoli – Area Qualificazione 
Professionale 
Tel. 0514199722 
Cell. 3297886225 
g.zanoli@bo.cna.it 
 
         
 

 
  



 
 

PROJECT MANAGEMENT - Calendari 
 
 

Marzo 2017 
40 ore 

venerdì 03/03/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
venerdì 10/03/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
venerdì 17/03/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
venerdì 24/03/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
venerdì 31/03/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

 

Giugno 2017 
40 ore 

venerdì 09/06/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
venerdì 16/06/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
venerdì 23/06/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
venerdì 30/06/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
venerdì 07/07/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

 

Novembre 2017 
40 ore 

venerdì 03/11/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
venerdì 10/11/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
venerdì 17/11/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
venerdì 24/11/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
venerdì 01/12/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                


