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Calendario Corso di Alta Formazione in Project 
Management – propedeutico all’acquisizione della 

certificazione ISIPM-Base©  
AGGIORNAMENTO (v3 del 31/05/2017) 

 

Gruppo A 
 

MODULO CONTENUTI LEZIONI 

Modulo 1 

Conoscenze di Contesto 

(8 Ore) 
Marco CUZZOCREA 

(Docente accreditato ISIPM, 

PMP®, 
PRINCE2®Pratictioner, 

SSGB) 

Il modulo verterà sullo studio e approfondimento degli 

elementi di conoscenza che consentono la corretta 

comprensione della realtà progettuale e del contesto in cui 
si opera. Gli elementi di conoscenza che verranno 

affrontati sono i seguenti: 

▪ Progetto e Project Management; 

▪ Strutture organizzative aziendali e progetti; 

▪ Program, Portfolio Management e governance dei 

progetti; 

▪ Contesto e Stakeholder, come influenzano i progetti; 

▪ Processi di PM (Avvio, Pianificazione, Controllo, 

Esecuzione, Chiusura); 

▪ Fasi del progetto (ciclo di vita del progetto); 

▪ Criteri di successo del progetto; 

▪ Strategia di progetto, requisiti ed obiettivi; 

▪ Il ruolo del Project Manager; 

▪ Criteri di valutazione del progetto; 

▪ Lavori di gruppo ed esercitazioni. 

Venerdì 

19.05.17, 

14.30-18.30 

Sabato  

20.05.17, 
09.00-13.00 

Modulo 2 

Conoscenze Tecniche e 
Metodologiche (12 Ore) 

Marco CUZZOCREA 

(Docente accreditato ISIPM, 
PMP®, 

PRINCE2®Pratictioner, 

SSGB) 

Il modulo verterà sullo studio e approfondimento delle 

conoscenze metodologiche e tecniche che sono 
generalmente utilizzate nella gestione di un progetto. Gli 

elementi di conoscenza che verranno affrontati sono i 

seguenti: 

▪ Gestione dell’integrazione di progetto; 

▪ Gestione dell’ambito e dei deliberable di progetto (gli 

obiettivi e la WBS); 

▪ Gestione dei tempi di progetto (reticoli logici, CPM 

diagramma di Gantt); 

▪ Gestione delle risorse di progetto (OBS, RAM, Fast 

Tracking, Crashing, livellamenti); 

▪ Gestione contrattualistica e acquisti di progetto; 

▪ Gestione rischi di progetto (Minacce e opportunità; 

▪ Gestione dei costi di progetto (il Budget di progetto, 

allocazione dei costi); 

▪ Gestione configurazione e modifiche di progetto; 

▪ Valutazione dell’avanzamento di progetto; 

Sabato 

27.05.17, 
09.00-13.00 

Sabato 

03.06.17, 

09.00-13.00 

Venerdì 
09.06.17, 

14.30-18.30 
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▪ Gestione delle informazioni e della documentazione 

di progetto; 

▪ Gestione della qualità di progetto (Metodo Earned 

Value, Indici di performance e cruscotti manageriali); 

▪ Standard e normative (Cenni sulle certificazioni 

internazionali e nazionali dei project manager); 

▪ Lavori di gruppo ed esercitazioni. 

Modulo 3 

Conoscenze 
comportamentali (4 ore) 

Marco CUZZOCREA 

(Docente accreditato ISIPM, 
PMP®, 

PRINCE2®Pratictioner, 

SSGB) 

Durante il modulo verranno studiate conoscenze orientate 

al comportamento personale e relazionale che sono di 
solito definite come “soft skill”, necessarie per gestire con 

successo un progetto. Gli elementi di conoscenza che 

verranno affrontati sono i seguenti: 

▪ Gestine della comunicazione; 

▪ Leadership; 

▪ Motivazione ed orientamento al risultato; 

▪ Team working e team building; 

▪ Negoziazione; 

▪ Conflitti e crisi; 

▪ Problem solving; 

▪ Etica; 

▪ Esercitazioni. 

Sabato 

10.06.17, 
09.00-13.00 

Modulo 4  

Software di Project 
Management (4 ore) 

Domenico URSINO 

(Professore di Data Mining e 
Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni) 

(Modulo congiunto 

Gruppo A e B) 

Il modulo presenterà un software di project management, 

utile nella pianificazione, nell'assegnazione delle risorse, 
nella verifica del rispetto dei tempi, nella gestione dei 

budget e nell'analisi dei carichi di lavoro.  

Venerdì 

23.06.17, 
16.30-18.30 

Sabato 
24.06.17, 

9.00-11.00 

Modulo 5a 

metodi e modelli di 
valutazione dei progetti 
(2 

ore) Massimiliano FERRARA 
(Professore di Metodi 

matematici dell'economia e 
delle scienze attuariali e 

finanziarie)   
(Modulo congiunto 

Gruppo A e B) 

Il modulo offrirà una panoramica dei principali metodi e 
modelli di valutazione che originano dal concetto di Valore 

attuale e successive generalizzazioni in modo da 

introdurre il corsista alla conoscenza basilare ma 
propedeutica all'apprendimento dei tools di project 

management anche advanced. 

Saranno offerti anche dei casi studio di natura applicativa 

Sabato  
24.06.17,  
14.30-16.30 

 

Modulo 5b 
Casi studio (2  
ore)  
Carla  
SCAGLIONI  
(Professoressa  
di Economia Monetaria e  
Finanziaria)  

(Modulo congiunto 

Gruppo A e B) 

Durante il modulo verranno analizzati dei progetti 

sviluppati, approfondendo le metodologie e le best 

practices di Project Management, insieme a un’analisi 
delle lessons learned associate.  

Sabato  
24.06.17,  
11.00-13.00  
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Gruppo B 
 

MODULO CONTENUTI LEZIONI 

Modulo 1 

Conoscenze di Contesto 

(8 Ore) 
Marco CUZZOCREA 

(Docente accreditato ISIPM, 

PMP®, 
PRINCE2®Pratictioner, 

SSGB) 

Il modulo verterà sullo studio e approfondimento degli 

elementi di conoscenza che consentono la corretta 

comprensione della realtà progettuale e del contesto in cui 
si opera. Gli elementi di conoscenza che verranno 

affrontati sono i seguenti: 

▪ Progetto e Project Management; 

▪ Strutture organizzative aziendali e progetti; 

▪ Program, Portfolio Management e governance dei 

progetti; 

▪ Contesto e Stakeholder, come influenzano i progetti; 

▪ Processi di PM (Avvio, Pianificazione, Controllo, 

Esecuzione, Chiusura); 

▪ Fasi del progetto (ciclo di vita del progetto); 

▪ Criteri di successo del progetto; 

▪ Strategia di progetto, requisiti ed obiettivi; 

▪ Il ruolo del Project Manager; 

▪ Criteri di valutazione del progetto; 

▪ Lavori di gruppo ed esercitazioni. 

Venerdì 

26.05.17, 

14.30-18.30 

Sabato  

27.05.17, 
14.30-18.30 

Modulo 2 
Conoscenze Tecniche e 

Metodologiche (12 Ore) 

Marco CUZZOCREA 

(Docente accreditato ISIPM, 
PMP®, 

PRINCE2®Pratictioner, 

SSGB) 

Il modulo verterà sullo studio e approfondimento delle 
conoscenze metodologiche e tecniche che sono 

generalmente utilizzate nella gestione di un progetto. Gli 

elementi di conoscenza che verranno affrontati sono i 

seguenti: 

▪ Gestione dell’integrazione di progetto; 

▪ Gestione dell’ambito e dei deliberable di progetto (gli 

obiettivi e la WBS); 

▪ Gestione dei tempi di progetto (reticoli logici, CPM 

diagramma di Gantt); 

▪ Gestione delle risorse di progetto (OBS, RAM, Fast 

Tracking, Crashing, livellamenti); 

▪ Gestione contrattualistica e acquisti di progetto; 

▪ Gestione rischi di progetto (Minacce e opportunità; 

▪ Gestione dei costi di progetto (il Budget di progetto, 

allocazione dei costi); 

▪ Gestione configurazione e modifiche di progetto; 

▪ Valutazione dell’avanzamento di progetto; 

▪ Gestione delle informazioni e della documentazione 

di progetto; 

▪ Gestione della qualità di progetto (Metodo Earned 

Value, Indici di performance e cruscotti manageriali); 

▪ Standard e normative (Cenni sulle certificazioni 

internazionali e nazionali dei project manager); 

Sabato 
03.06.17, 

14.30-18.30 

Sabato 

10.06.17, 

14.30-18.30 

Venerdì 

16.06.17, 

14.30-18.30 
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▪ Lavori di gruppo ed esercitazioni. 

Modulo 3 

Conoscenze 
comportamentali (4 ore) 

Marco CUZZOCREA 

(Docente accreditato ISIPM, 
PMP®, 

PRINCE2®Pratictioner, 

SSGB) 

Durante il modulo verranno studiate conoscenze orientate 

al comportamento personale e relazionale che sono di 
solito definite come “soft skill”, necessarie per gestire con 

successo un progetto. Gli elementi di conoscenza che 

verranno affrontati sono i seguenti: 

▪ Gestine della comunicazione; 

▪ Leadership; 

▪ Motivazione ed orientamento al risultato; 

▪ Team working e team building; 

▪ Negoziazione; 

▪ Conflitti e crisi; 

▪ Problem solving; 

▪ Etica; 

▪ Esercitazioni. 

Sabato 

17.06.17, 
09.00-13.00 

Modulo 4  

Software di Project 
Management (4 ore) 

Domenico URSINO 

(Professore di Data Mining e 
Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni) 

(Modulo congiunto 

Gruppo A e B) 

Il modulo presenterà un software di project management, 

utile nella pianificazione, nell'assegnazione delle risorse, 
nella verifica del rispetto dei tempi, nella gestione dei 

budget e nell'analisi dei carichi di lavoro.  

Venerdì 

23.06.17, 
16.30-18.30 

Sabato 
24.06.17, 

9.00-11.00 

Modulo 5a 

metodi e modelli di 
valutazione dei progetti 
(2 

ore) Massimiliano FERRARA 
(Professore di Metodi 

matematici dell'economia e 
delle scienze attuariali e 

finanziarie)   
(Modulo congiunto 

Gruppo A e B) 

Il modulo offrirà una panoramica dei principali metodi e 
modelli di valutazione che originano dal concetto di Valore 

attuale e successive generalizzazioni in modo da 

introdurre il corsista alla conoscenza basilare ma 
propedeutica all'apprendimento dei tools di project 

management anche advanced. 

Saranno offerti anche dei casi studio di natura applicativa 

Sabato  
24.06.17,  
14.30-16.30 

 

Modulo 5b 
Casi studio (2  
ore)  
Carla  
SCAGLIONI  
(Professoressa  
di Economia Monetaria e  
Finanziaria)  

(Modulo congiunto 

Gruppo A e B) 

Durante il modulo verranno analizzati dei progetti 

sviluppati, approfondendo le metodologie e le best 

practices di Project Management, insieme a un’analisi 
delle lessons learned associate.  

Sabato  
24.06.17,  
11.00-13.00  
 

 

 
 


