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Destinatari:  

 Imprenditori, Direttori Generali, Amministratori Delegati 

 Responsabili dell’Organizzazione 

 Responsabili della Progettazione 

 Responsabili Industrializzazione 

 Responsabili di Gestione di Commessa 

 Project Manager 

 

 
 

Obiettivi:   
 Ottenere le giuste competenze per effettuare un’analisi attenta del processo decisionale e dei 

rapporti con gli stakeholder nelle varie fasi del ciclo di vita del progetto e ai vari livelli 
dell’organizzazione.  

 Valutare l’opportunità di partire con un dato progetto, ovvero aspettare per apportarvi eventuali 
modifiche e/o correzioni.  

 Acquisire capacità e conoscenze operative relative a strutture, ruoli organizzativi e 
metodologie specifiche del Project Management, utili ad incrementare l’efficacia e l’efficienza 
durante la gestione dei progetti.  

 Realizzare una pianificazione e un controllo della qualità, dei tempi e dei costi, nonché 
effettuare un’adeguata analisi dei rischi legati al progetto. 

 
 

 

Contenuti:  
 Avvio del progetto 

• Sviluppare il project Charter 

• Identificare gli stakeholder 

• Stabilire il gruppo di progetto 

 

 Pianificazione del progetto 

• Sviluppare i piani di progetto 

• Creare la WBS (Work Breakdown Structure) 

• Definire le attività e la loro durata (GANTT, PERT e CPM) 

• Stimare le risorse 

• Sviluppare il programma temporale 

• Stimare il budget iniziale 

 

 Esecuzione del progetto 

• Dirigere il lavoro del progetto 

• Trattare i rischi: probabilità ed impatto 

• Effettuare l’assicurazione di qualità 

 

 Controllo del progetto 

• Controllare il lavoro di progetto 

• Controllare le modifiche 

• Controllare le risorse coinvolte 

• Gestire efficacemente il gruppo di progetto 

• Gestire le comunicazioni all’interno del team 
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 Chiusura del progetto 

• Chiudere una fase o il progetto 

• Raccogliere le lezioni apprese 

 

 

Metodologia:  
Alternanza di lezioni teoriche con esercitazioni pratiche e discussioni 
 

 
 

Docente:   
Ing. Gianfranco Guerini Rocco - o Ing. Alessandro Kokeny Cubo Società di Consulenza Aziendale 
Srl 
 

 

 

Quotazione:  
€ 850,00 (iva esclusa) per partecipante, comprensivo dei pranzi di lavoro e dei coffee breaks 

 

 
 

Durata & Prossime Date:   
2 giornate - 9:30-17:30 – Bologna 

17+18 Marzo 2020 

15+16 Giugno 2020 

 
 
 

Attestati:   
Verrà rilasciato attestato di partecipazione 


