Project Management - 8 ore
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OBIETTIVI DEL CORSO e DESTINATARI
Il corso è destinato alla formazione dei consulenti di imprese associate ad Assoconsult
Confindustria. Il corso perseguirà i seguenti obiettivi:
Definizione degli obiettivi
Definizione dei compiti e delle responsabilità
Costituzione del team
Definizione del budget
Pianificazione
Gestione dei rapporti/conflitti con i membri del team
Controllo dell’avanzamento
Preparazione e presentazione dei report
DATA E SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà a Milano presso Klima Hotel Milano Fiere
Data: 4 Novembre 2019
DURATA DEL CORSO
Corso di 8 ore
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Orario: h. 9.00-13.00 / 14.00-18.00

PROGRAMMA
La pianificazione del progetto
Tecniche di pianificazione (PERT e GANTT)
Costruire un planning
Analizzare i vincoli e le durate ed identificare il percorso critico e gli scorrimenti liberi (buffer)
Fissare i milestone per l’avanzamento
L’analisi dei rischi (risk analysis)
Individuare le fonti di rischio – RBS
Misurare i rischi rilevati: probabilità e impatto
Tecniche di gestione del rischio
Predisporre un fondo rischi nel conto economico di progetto
Il controllo dell’avanzamento
Presidiare le cause comuni di insuccesso del progetto
Analizzare lo stato di avanzamento
Scegliere il giusto metodo per la gestione dell’avanzamento in funzione del singolo task
Verificare le scadenze e quantificare ciò che resta da fare
Valutare le performance e i rischi di deriva del progetto
Applicare un piano correttivo
Gestire le aspettative degli stakeholder
La preparazione della reportistica
Redigere il rapporto scritto per informare della situazione di avanzamento del progetto
Formalizzare la comunicazione
ATTESTATO
Verrà rilasciato un attestato che certificherà la frequenza al corso ed il superamento della verifica finale
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Scheda di Iscrizione – Assoconsult Academy
Project Management - 8 ore (sigla 05)
4 Novembre 2019
Importante: compilare in stampatello in ogni sua parte ed inviare via mail all’indirizzo segreteriapresidenza@assoconsult.org
almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso.

Azienda _________________________________________________________________________________
Sede Legale_______________________________________________________________________________
Città ___________________________Prov. _____________________CAP____________________________
Tel. _____________________________Fax_______________________ E-mail_________________________
Partiva IVA e C.F. dell’Azienda _____________________________________________________________

Generalità dei partecipanti iscritti al corso
1) Cognome ________________________________ Nome ___________________________________
C.F. ___________________________

Luogo e data di nascita ___________________________________________

Qualifica ______________________________

2) Cognome ________________________________ Nome ___________________________________
C.F. ___________________________

Luogo e data di nascita ___________________________________________

Qualifica ______________________________
Quota di iscrizione: € 300 + IVA a partecipante
La quota di iscrizione comprende la realizzazione e la fornitura di una copia della documentazione in formato elettronico,
l’attestato di partecipazione al corso e la colazione di lavoro.
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario alla società associata ad Assoconsult BF PARTNERS SRL, che cura la gestione
amministrativa del corso. IBAN Banca Carige: IT10J0617501599000000811980
Timbro Aziendale __________________________

Firma del Rappresentante Legale _____________________________________

Condizioni generali :
Le iscrizioni devono pervenire via mail all’indirizzo segreteriapresidenza@assoconsult.org entro 7 giorni dalla data di inizio del corso;
Il pagamento della quota va effettuato entro il giorno di svolgimento del corso;
Sono disponibili 15 posti. Le iscrizioni seguiranno l’ordine di prenotazione;
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla presenza di almeno il 90% del monte ore previsto, al superamento della verifica finale ed al pagamento della quota di iscrizione.
Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro 7 gg. dalla data di inizio del corso. La rinuncia oltre a tale termine comporta il pagamento del 30% della quota;
Assoconsult si riserva la facoltà di annullare il corso o di modificare il programma dandone tempestiva comunicazione agli iscritti, entro 7 gg dalla data di inizio corso.
Informativa art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16 sulla PrivacySi autorizza il trattamento dei dati in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e all’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
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