
Project ManageMent:
guida alla gestione dei Progetti 
secondo i PrinciPi del PMi



Il termine “Project Management”, fa riferimento alla organizzazione e pianificazione neces-

saria per portare a compimento un determinato obiettivo entro una scadenza e con vincoli 

ben precisi. Nel contesto aziendale attuale, chi cura la realizzazione di un progetto assume 

un ruolo strategico che impatta su tutta l’organizzazione, obiettivo del corso «Project Ma-
nagement - Guida alla gestione dei progetti secondo i principi del PMI» è appunto di 

introdurre le fasi chiave della Gestione di un Progetto, secondo i principi del PMI - speri-

mentando l’applicazione di conoscenze, metodi e strumenti necessari alle attività di PM, for-

nendo ai partecipanti un approccio metodologico che consentirà di passare da una visione 

parziale ad una visione completa del ciclo di lavoro legato alla realizzazione di un progetto.

www.challengenetwork.it

Project ManageMent - guida alla gestione dei Progetti secondo i PrinciPi del PMi

Rivolto a laureati, laureandi, professionisti, freelance, 

lavoratori ed ex lavoratori in somministrazione che vogliano 

acquisire e sviluppare le conoscenze e le competenze 

nell’ambito della gestione di progetti, sia che abbiano avuto 

esperienze in ruoli di gestione e coordinamento di progetti 

in contesti organizzativi, sia che vogliano acquisire ex novo 

le basi metodologiche del Project Management.

• Il Percorso si articola in 4 Moduli:

• Il Project Management: definizione ed elementi chiave. 

Sviluppo del Project Charter

• Il processo gestionale: definizione dell’ambito, dei tem-

pi, dei costi e gestione dei rischi

• La gestione delle Risorse: costituzione e sviluppo del 

team di progetto

• Monitoraggio, controllo e chiusura del progetto

PROGRAMMA

Action LeArning Integrazione di know how ed esperienza 

per stimolare l’ apprendimento mediante la messa in 

pratica costante delle nozioni tecniche acquisite 

METODOLOGIA

DESTINATARI

Per cAndidArsi inviAre cv e LetterA

motivAzionALe A recruitment@challengenetwork.it

80 ore

10 giornate Full tiMe

lun - Ven 9.00 -18.00

mailto:recruitment%40challengenetwork.it?subject=Candidatura%20corso%20Project%20Management_f%26go


www.challengenetwork.it

Al termine del Corso i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere le relazioni tra elementi di contesto ed 

elementi specifici di progetto per massimizzare l’effica-

cia dell’attività progettuale.

• Ottimizzare i tempi e le risorse dedicate alle attività 

progettuali attraverso l’utilizzo di metodi di controllo 

per l’avanzamento del progetto.

• Gestire un progetto  sotto il profilo strategico-organiz-

zativo, relazionale-comportamentale e tecnico-meto-

dologico.

OBIETTIVI

Per tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno 
l’80% delle lezioni è previsto il rilascio di un certificato di 

partecipazione al corso.

ATTESTAZIONE

• Possesso di Laurea o Formazione Universitaria (anche 

in corso) 

• Esperienze di gestione/coordinamento di progetti in 

contesti organizzativi e/o forte motivazione ad appren-

dere le competenze chiave per svolgere attività di PM

• Conoscenze di base della lingua inglese

• Competenze di base nell’utilizzo di MS OFFICE (in 

particolare fogli di calcolo Excel). 

REQUISITI D’AMMISSIONE

€ 2000,00  
(con PossibiLità di rAteizzAzione)

Il corso rientra nel Catalogo del Programma Form&Go 
promosso da Forma.temp ed è completamente 
finanziabile attraverso voucher, per alcune categorie di 

lavoratori ed ex lavoratori in somministrazione. Per alcune 

tipologie di beneficiari è prevista inoltre un’indennità di 

frequenza - rilasciata da Forma.temp -  pari a € 5,00 orari 

lordi/ore frequentate. Per info sui requisiti per i voucher e 

indennità clicca qui. Per scoprire come aderire al catalogo 

Form&go visita il seguente link.

FINANZIABILITÀ

MILANO dal 18/10/2018 al 26/10/2018

TORINO dal 05/11/2018 al 16/11/2018

CITTA’

Sono disponibili borse di studio a copertura parziale 

dei costi e fino ad esaurimento disponibilità per tutti i 

non aventi diritto al voucher finanziato che invieranno 

domanda di adesione entro 30 gg dall’inizio delle attività 
formative.

BORSE DI STUDIO

https://www.form-and-go.it/public/who-candidate
https://www.form-and-go.it/public/how-candidate


ROME | MILAN | BELGRADE | DUBAI | RIO | TEHRAN

MADRID | LONDON | ISTANBUL | ATHENS
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