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IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI

OBIETTIVI
Nella gestione dei progetti in genere si ripetono le stesse criticità: sforamento dei tempi e dei costi, difficoltà nel raggiungimento
degli obiettivi, rischi o imprevisti che agiscono negativamente sul corso di svolgimento del progetto, risorse a disposizione limitate
e di difficile programmazione, difficoltà di gestione di gruppi interfunzionali. Il project management è la disciplina che attraverso
metodologie, tecniche e strumenti supporta il project manager nella gestione del progetto, agendo sia su aspetti tecnici e
organizzativi sia su aspetti legati alla gestione delle relazioni, con lo scopo di raggiungere l’obiettivo di progetto, nel rispetto dei
tempi, costi e qualità richiesti. Il risk management è la disciplina che supporta invece il project manager nella gestione e nel
controllo dei rischi che si verificano nel progetto. L’utilizzo coordinato delle due discipline, perciò, consente di gestire con metodo
il progetto riducendo le criticità al minimo e aumentando la probabilità di raggiungere gli obiettivi posti dal committente.
L’obiettivo del percorso formativo è fornire ai partecipanti le competenze necessarie per gestire un progetto in modo efficiente e
nel rispetto degli obiettivi di tempo, costi e qualità, attraverso l’applicazione dei principi, delle tecniche, degli strumenti e delle
metodologie del project management e del risk management

PROGRAMMA
• Definizioni e Principi fondamentali del project management
• La gestione degli obiettivi di progetto (tempi, costi, qualità)
• Le condizioni organizzative per un progetto di successo
• Analisi dei profili di ruolo chiave nelle strutture di progetto
• Il processo di programmazione e controllo dei progetti
• La definizione degli obiettivi e dell’ambito del progetto
• Cenni sulle tecniche di programmazione: WBS, tecniche reticolari, algoritmo CPM, diagramma di Gantt
• La programmazione delle risorse: la matrice di responsabilità, le tecniche per la programmazione
e il livellamento delle risorse
• La programmazione e il controllo economico dei progetti: definizione dei costi e calcolo del budget
• Il controllo del progetto: principi, metodi e tecniche
• Il piano di progetto
• Cenni sulla gestione del rischio, tecniche e metodologie per l’identificazione, l’analisi e la gestione
DESTINATARI
Project manager, gestori di commesse, responsabili di commesse/progetti, responsabili/gestori di processi aziendali,
responsabili di funzione
QUOTE
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 150 euro più IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

