GESTIRE LE STRATEGIE
DEI PROGETTI

Cod. 09M

IL CORSO INTENDE ANALIZZARE GLI ASPETTI

OBIETTIVO
GENERALE

CONCETTUALI E METODOLOGICI SOTTESI AD UN
GOVERNO OTTIMALE DEGLI ELEMENTI E DELLE VARIABILI
CHE INTERVENGONO NELLA GESTIONE DI UN PROGETTO.

CONTENUTI

∙ Definire e comprendere la logica del project management
∙ Acquisizione degli strumenti di gestione dei progetti in un contesto aziendale dinamico
∙ Assimilazione delle tecniche di pianificazione e controllo dei progetti soffermandosi sul rispetto dei vincoli
temporali ed economici
∙ Controllare situazioni critiche
∙ Attivare azioni di controllo e verifica delle attività progettuali assicurandosi un ritorno positivo.
La gestione dei progetti (Project Management) è una disciplina sempre più importante e sempre meno
destinata ai soli tecnici, essendo ormai l’innovazione organizzativa e gestionale la chiave di volta
per il successo delle imprese. Vi è, infatti, una sempre maggior necessità di metodologie e strumenti
capaci sia di integrare gli aspetti organizzativo-gestionali nei progetti tecnici, sia di affrontare con una
visione progettuale le iniziative di miglioramento e ri-organizzazione aziendale.
∙ L’organizzazione e la gestione dei progetti partendo dal ruolo del project manager, alla gestione
del tempo, dei costi, della qualità, tramite una strategia di progetto condivisa tra le diverse funzioni
aziendali. Questa condivisione permette di tenere monitorata la gestione delle fasi dei progetti.
”Gestire in modo ottimale progetti e processi permette di raggiungere più facilmente gli obiettivi”.

OBIETTIVI
FORMATIVI

Il corso propone, dunque, ai discenti un insieme di skills e tecniche che
consentono la definizione, la programmazione delle attività, la verifica ed
il controllo dei costi, dei tempi e delle risorse impiegate raggiungendo gli
obiettivi prestabiliti.

DESTINATARI

Manager e quadri aziendali, Responsabili di progetto, Responsabili di
funzione, Imprenditori ed, in generale, ogni persona che abbia necessità di
acquisire e/o affinare le proprie conoscenze in tema di Gestione per progetti.

DURATA

8 Ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI
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