Corso di formazione per Project Manager
PREMESSE
Con tale proposta formativa si intende rispondere ad un Avviso Pubblico della Regione Lazio che
ha la finalità di finanziare percorsi di aggiornamento e riqualificazione rivolto a lavoratori che
vivono un periodo di crisi professionale e intendono migliorare la qualità del proprio lavoro,
rafforzare il patrimonio culturale e delle competenze, aumentare la capacità di presidiare il
mercato del lavoro sempre più variabile e instabile, esplorare nuove opportunità di business.
SCOPO DEL PERCORSO FORMATIVO
Chiunque operi in organizzazioni pubbliche o private si trova a dover gestire progetti, più o meno
complessi, come responsabile di progetto o come membro di un gruppo di lavoro.
Si tratta di un incarico specifico, in cui spesso si soffre della mancanza di:
 tecniche efficaci per la pianificazione e lo sviluppo di progetti di successo
 competenze di gestione dei team di lavoro, negoziazione e problem solving
 tecniche e strumenti efficaci per la gestione di ambito, tempi, costi e rischi di progetto
 istruzioni concrete su come gestire processi di cambiamento
 conoscenze manageriali di base su sistema di qualità, finanza e aspetti legali
Anche un banale errore di coordinamento può far esplodere tempi e costi di progetto
,
compromettendone il successo: conoscere e sapere come applicare le tecniche di Project
Management fa spesso la differenza nel risultato finale.
Si rende quindi sempre più necessario in azienda poter disporre di project manager in grado di
guidare i propri team di lavoro al raggiungimento degli obiettivi assegnati, nei tempi prefissati e
nel rispetto del budget a disposizione.
Questo percorso formativo è propedeutico alla acquisizione della credenziale ePMQ (European
Project Management Qualification) di AICA, e fornisce inoltre una completa visione delle
competenze definite nella norma UNI 116548 e che devono essere possedute per un eventuale
successivo conseguimento di una attestatzione o di una certificazione quale Project Manager, ai
sensi della legge 4/2013, consentirà̀ ai discenti di acquisire il know -how e gli strumenti chiave che
potranno essere utilizzati ogni giorno per la gestione efficace dei progetti.
La credenziali ePMQ, insieme ad altre credenziali internazionali (come la nota PMP®), costituisce
inoltre uno dei possibili prerequisiti per associarsi ad ASSIREP, l’associazione professionale (ex lege
04/13), inserita nell’apposito elenco del MISE, e che rappresenta esclusivamente i Project
Manager in Italia. Il possesso di una credenziale di Project Management può inoltre consentire di
accedere più facilmente ad un eventuale e successivo esame di certificazione come project
manager professionista erogato da uno degli Organismi di Certificazione accreditati con Accredia e
che già hanno sviluppato appositi schemi di certificazione (es: Aica, Aicq Sicev, Cepas e altri).
Tutti i discenti del corso verranno associati gratuitamente per un anno ad ASSIREP.
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DESTINATARI
Il corso è rivolto a:


Consulenti che si trovano a gestire progetti in organizzazioni private o pubbliche, come
responsabile o membro di un team



Liberi professionisti



Manager



Titolari di imprese

I partecipanti devono possedere la partita IVA e la residenza o il domicilio fiscale nella REGIONE
LAZIO. Inoltre, devono essere fortemente interessati ad acquisire, potenziare e sviluppare
competenze utili a migliorare la propria efficacia nella gestione dei progetti e avere una reale
disponibilità di tempo per portare a termine l’intero percorso formativo.
Il corso prevede un massimo di 13 partecipanti più 2 uditori.
LA PARTECIPAZIONE NON E’ PERMESSA AI DIPENDENTI DI IMPRESE ED ENTI E
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del corso i discenti sapranno come:
 sviluppare e gestire progetti di successo attraverso un corretto processo di avvio,
pianificazione, esecuzione, monitoraggio e controllo, chiusura
 apprendere come utilizzare al meglio i SW di Project Management come supporto
applicativo nella gestione dei progetti
 applicare competenze manageriali di base in ambito di sistema qualità , gestione di processi
di cambiamento e gestione delle comunicazioni
 adottare tecniche e metodologie per gestire correttamente tempi, costi, contrattualistica e
reportistica
 agire con leadership, negoziare in ottica di problem solving, orientare il team al risultato e
gestire i conflitti.
CONTENUTI
1. costruzione del progetto di sviluppo professionale
2. tecniche efficaci per la pianificazione e lo sviluppo di progetti di successo
3. gestione dei team di lavoro, negoziazione e problem solving
4. tecniche e strumenti efficaci per la gestione di ambito, tempi, costi e rischi di progetto
5. gestire processi di cambiamento
6. SW Microsoft Project
7. management di base su sistema di qualità, finanza e aspetti legali
8. laboratorio esperienziale sul team work
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METODOLOGIA DIDATTICA
Il percorso utilizza metodi formativi che alternano attività svolta in chiave seminariale ad altre
attività di carattere interattivo, esperienziale e riflessivo. Si prediligeranno, nella realizzazione
delle attività esperienziali e riflessive, casi concreti o esperienze direttamente resocontate dai
partecipanti, al fine di partire dalle proprie esperienze professionali per sviluppare conoscenza.
DOCENTI
Giuseppe Marciante, Project Manager professionista ai sensi della legge 4/2013 In possesso
dell’attestato di qualità rilasciato da ASSIREP.
E’ consulente e docente sulle metodologie di Project Management e sui tools informatici a
supporto. Lavora per aziende pubbliche e private nei settori dell’Information Tecnology,
dell’Ingegneria, dell’Oil and Gas e per Banche e Assicurazioni. Si occupa di IT governance.
E’ docente di Project Management presso varie Università Italiane tra cui la LUISS Business School
e l’Università Bocconi di Milano.
E’ docente accreditato dall’ Istituto Italiano di Project Management.
È fondatore della Business Innovation Company startup focalizzata nella realizzazione di progetti
innovativi con l’utilizzo delle tecnologie del web semantico.
È membro del consiglio direttivo di ASSIREP – Associazione Italiana dei responsabili di progetto.
E’ Project Manager incaricato del PMexpo, il più grande evento Italiano del Project Management
organizzato da ISIPM.
Possiede una buona conoscenza dei più diffusi software di Project Management tra i quali
Microsoft Project, Primavera, Clarity, Cardinis, Planview. È certificato ISIPM-Base, PMP e Prince2
Practitioner.
Viviana Fini
Laurea in psicologia; dottore di ricerca in Politiche Territoriali e Progetto Locale. Dal 2000 si occupa
di sviluppo organizzativo e locale, affiancando alle attività di ricerca, quelle di progettazione,
formazione e gestione risorse umane
Antonio Ratto
Consulente in informatica ed in formazione professionale in ambito informatico e gestione
progetti, è certificato ISIPM-Base, Itil Foundation e Prince2 Practitioner. E’ docente sulle
metodologie di Project Management e su vari tools informatici. Lavora per aziende pubbliche e
private in vari settori dell’Information Tecnology.
RICADUTE OCCUPAZIONALI
Sul piano occupazionale la partecipazione al percorso consentirà di acquisire conoscenze, ma
soprattutto competenze e strumenti immediatamente spendibili dai liberi professionisti che
operano nel mondo della consulenza e gestione di progetti e team di lavoro. Tale competenza sarà
spendibile sul piano del recupero o dello sviluppo dell’innovatività e competitività.
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CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha una durata totale di 80 ore. È previsto un massimo di assenze pari al 30% del monte
ore complessivo. Le ore di formazione saranno sviluppate su 2 mezze giornate alla settimana.
DOVE E QUANDO
La sede del corso sarà a Roma, presso l’Ente di Formazione accreditato alla Regione Lazio AKT con
sede in Via Giunio Antonio Resti, 71 (zona metro Eur Laurentina)
Il corso avrà avvio solo dopo la valutazione della Regione Lazio e la concessione del finanziamento,
presumibilmente in un periodo che potrà situarsi intorno alla primavera del 2018.
RICHIESTA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso, pensato e progettato da Innovazione Sostenibile, dai suoi collaboratori, da AKT e ASSIREP,
sarà presentato dall’Ente di Formazione accreditato alla Regione Lazio AKT in risposta all’avviso
pubblico emanato dalla Regione Lazio per la formazione di occupati “Crescita dell’adattabilità dei
lavoratori attraverso la formazione continua”.
La frequentazione del corso è gratuita.
Il finanziamento che si otterrà rientra nella disciplina degli Aiuti di Stato, pertanto ciascun
partecipante dovrà fare una autodichiarazione sulla scelta dell’aiuto (De Minimis).
Gli interessati a partecipare al corso, in possesso delle caratteristiche descritte al punto
“destinatari”, devono inviare la domanda di partecipazione compilando la scheda predisposta ad
hoc (clicca qui).
In seguito, il team di progetto valuterà la richiesta e la reale motivazione a frequentare un corso
così strutturato e chiederà, eventualmente, tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione
vera e propria, che deve essere allegata al progetto da inviare in Regione Lazio.
La scadenza per l’invio della domanda di partecipazione è fissata per il 30 novembre 2017.
N.B. I partecipanti non possono in alcun modo manifestare interesse a più di un corso finanziato
dall’avviso pubblico “Crescita e adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua”
nella finestra 11-28 luglio 2016, pena l’annullamento, da parte della Regione, di tutti i corsi a cui
la persona si è iscritta.
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