Organizzazione sistemica

Il PM come attrattore
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Leadership
Archetipale™
Team come
sistema
Gestione
dei conflitti:
da problema
ad opportunità
Definizione
e misurazione
degli obiettivi
di performance-KPI
Master Manager
come coach™
Il Manager Coach
Emozion-abile™
PM advaced Lab

Obiettivi del corso
•
•
•
•
•
•

Comprendere quali sono le fasi principali del progetto
Valutare l’impatto del progetto sulla organizzazione aziendale
Descrivere i principali processi e la loro interazione all’interno del progetto
Rispettare i parametri di qualità, le scadenze e i costi del progetto
Valutare per tempo i rischi del progetto e controllare lo stato avanzamento lavori
Costituire dei team di progetto efficienti e di successo.

Perché partecipare
Il corso fornisce ai partecipanti tutti gli strumenti necessari per impostare in azienda un
lavoro per progetti ispirato a criteri di efficacia ed efficienza. Sono analizzate nel dettaglio
tutte le fasi del progetto e per ognuna di esse sono forniti tecniche e strumenti di ottimizzazione. Particolare attenzione è data all’analisi della qualità, dei costi e dei tempi del
progetto e ai ruoli e alle competenze dei componenti del team di progetto.

A chi è rivolto questo corso
Questo corso è rivolto a Responsabili di Progetto, Responsabili della Qualità, Responsabili
della Organizzazione aziendale, Responsabili di Funzione, Dirigenti Aziendali e Consulenti.

Programma del corso
•  L’organizzazione aziendale e il project management: il modello funzionale e la matrice
•  Il ciclo di vita del progetto e tipologie di progetti
•  La qualità del progetto
•  La Wbs: definizione ed esempi pratici
•  I tempi del progetto: il diagramma GANTT
•  I costi del progetto: pianificazione e controllo
•  Il ruolo e le competenze del project manager: Test
•  La gestione delle risorse umane nel progetto: la matrice di responsabilità
•  Le caratteristiche del project team di successo
•  Il controllo del progetto: la stesura del SAL e le milestone di progetto
•  La chiusura del progetto.

Metodologia didattica
Il corso ha un’impostazione improntata al pragmatismo e prevede la presentazione di molti
esempi pratici di realizzazione di progetti tratti dall’esperienza consulenziale dei docenti.
I partecipanti, nel corso di un’esercitazione pratica della durata di due ore, imposteranno
la realizzazione di un progetto su indicazioni dei docenti. I docenti sono certificati PMI
(Project Management Institute).
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