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Seminario di “IN_FORMAZIONE” – 4 ore in Aula  

IL PROJECT MANAGEMENT  
Il Project Manager e la gestione del progetto: elementi di pianificazione, 

controllo e reporting; ruolo e responsabilità del manager di progetto 
 

 

Ferrara, 26 maggio 2016, 9.30-13.30 
Hotel Carlton, Via Garibaldi, 93 

 

Obiettivi didattici 
L’incontro informa e forma, in maniera sintetica ed efficace, i professionisti che intendano ricoprire il ruolo di 
Project Manager -ad oggi una delle figure professionali più richieste dalle aziende e dalle organizzazioni sia 
pubbliche che private- e i professionisti che assumono incarichi collaterali, quali ruoli operativi o di controllo in 
azienda o nell’ente. 
L’obiettivo della sessione è fornire una panoramica circa le competenze di pianificazione, controllo e reporting 
di progetti e un’analisi sintetica circa gli strumenti e le conoscenze necessarie per l’esecuzione dell’incarico. 
Verranno trattati, insieme al ruolo e alle responsabilità del Project Manager, gli elementi basici per una corretta 
e proficua organizzazione dei progetti (WBS - Work Breakdown Structure), delle risorse e del gruppo di lavoro 
(OBS – Organization Breakdown Structure) e verranno fornite indicazioni pratiche sulle modalità di 
programmazione temporale delle attività, che vanno dalla pianificazione all’esecuzione e controllo del 
progetto. L’incontro terminerà con un excursus sui principali standard internazionali regolanti la figura del 
Project Manager e la gestione del progetto.  

 
Metodologia didattica  
L’incontro si caratterizza per la completezza e al contempo sinteticità dei contenuti, ponendosi come una guida 
per chi vuole approcciare la professione di Project Manager. La semplicità e la chiarezza dei materiali didattici 
utilizzati dai Relatori supportano l’obiettivo “In_formativo” dell’evento.  

 
Relatori 
Le docenze sono affidate a professionisti con consolidata e riconosciuta competenza nell’industria di 
riferimento aventi esperienza sia operativa che didattica. 

 
Destinatari  
L’incontro è destinato a Project Engineer, Operatori sia della Pubblica Amministrazione che di aziende Private, e 
Professionisti che vogliano ricevere una prima formazione sulle competenze e operatività del Project Manager 
e, in genere, sulla gestione di progetto. È inoltre destinato a giovani professionisti che intendano ricevere 
orientamento su questa nuova professionalità. 

Quota per la partecipazione - iscrizioni 
La quota di partecipazione all’evento è pari a euro 89+IVA. 
L’evento è a numero chiuso e la partecipazione verrà determinata in base alla priorità di iscrizione.  
Le iscrizioni possono essere perfezionate per il tramite del link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=629&cod_prov=873 
oppure inviando il Modulo di Iscrizione debitamente compilato via fax al n. 06.5921068 o all’indirizzo 
segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 

http://www.legislazionetecnica.it/
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=629&cod_prov=873
mailto:segreteria.corsi@legislazionetecnica.it


 

 

 

La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo e/o riproduzione è riservata per tutti i Paesi. 

 

 
 

PROGRAMMA 
 

Relatore: Ing. Angelo Neri 
Relatore: Dott.ssa Sonia Venturi 

 
 

9.30 – 10.30, Ing. A. Neri  

INTRODUZIONE AL PROJECT MANAGEMENT   

 Il Project Management e il Project Manager: definizioni, strumenti, obiettivi e processi 

 Il Project Manager come valore aggiunto dell’azienda: ruolo e responsabilità 
 

10.30 - 11.15, Dott.ssa S. Venturi 

LA DEFINIZIONE DEL PROGETTO   

 Work Breakdown Structure (W.B.S.) e attività 

 La curva ad S 

 I programmi di lavoro 

 I “deliverables” 

 L’analisi dei rischi e dei costi 
 

11.15 – 12.00, Ing. A. Neri  

LA PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO  

 Il piano di Progetto 

 Le strutture organizzative (O.B.S) 

 Le risorse 

 Matrici di progetto 

 I diagrammi di GANTT e PERT 

 Valore guadagnato (Earned Value) 

12.00 – 12.45, Dott.ssa S. Venturi 

L’ESECUZIONE E IL CONTROLLO DEL PROGETTO  

 Costo realizzato (Earned Value) 

 Il preventivo operativo 

 La misurazione dei progressi 

 Le previsioni 

 Rapporti di commessa 

 Adempimenti di chiusura 

 Lessons learned 

 
12.45 - 13.30, Ing. A. Neri  

GLI STANDARD NEL PROJECT MANAGEMENT 

 La ISO 21500 

 PMBOK guide 

  DIBATTITO E QUESITI 
 
  


