
PROJECT MANAGEMENT 
Online Masterclass 

OBIETTIVI  

Gestire al meglio i progetti, i tempi e le persone, prendendo il meglio di 

metodi e approcci tradizionali e innovativi: le soluzioni possono essere tante 

e, a seconda del contesto in cui lavoriamo, è importante conoscere i vari 

approcci possibili per trovare quello che meglio si sposa con la nostra azienda 

e il nostro modo di lavorare fra: 

▪ l’approccio tradizionale al Project Management; 

▪ Lean Project Management; 

▪ Agile Project Management; 

▪ Lean Startup 

ARGOMENTI 

L’intero percorso dà una visione completa ed esaustiva del Project 

Management, permettendo di capire, per ciascuno dei quattro modelli: 

▪ Filosofia: cosa c’è dietro a questo modello di Gestione dei Progetti 

▪ Organizzazione del lavoro: come funzionano un Progetto e i suoi processi 

▪ Strumenti: come organizzare il progetto e con quali strumenti 

▪ Ruoli: le figure e le loro responsabilità 

▪ Team: la gestione dei gruppi di lavoro 

▪ Stime: come si stimano Tempi e Costi 

▪ SWOT: quando usare questa metodologia 

Il corso fornirà sia gli strumenti teorici (alla base del Project Management) 

che una serie di lezioni apprese durante la pratica. 

 

DOCENTE 

PIERO TAGLIAPIETRA 

Una laurea in Semiotica, un master in Sicurezza Informatica, una 

certificazione da ScrumMaster e una lunga convivenza con una biologa che 

l’ha introdotto all’Etologia e alle materie collegate. 

A questo mix di materie si unisce una forte passione per il marketing e per la 

comunicazione efficace, declinata in particolare attraverso i digital e social 

media, che è stata messa alla prova come consulente, in agenzia di 

comunicazione e in azienda. 

Profilo LinkedIn di Piero Tagliapietra 

DATA 

22 e 24 marzo 2021 

ORARIO 

15:00 – 18:00 

DURATA 

6 ore 

COSTO 

€350 + iva per una persona 

50% dalla seconda persona 

DESTINATARI  

Chi gestisce progetti o chi si 

prepara a doverli gestire 

PREREQUISITI 

Nessuno  

 

 

 

 

MARIKA PETRILLO 

Project Manager Ufficio Formazione 

(+39) 02 80604 302 

marika.petrillo@federlegnoarredo.it 
 

 

https://it.linkedin.com/in/pierotaglia?challengeId=AQEQ4tNP0aztTwAAAXVuOz7A89zDoo3CA3wkQZO5VdHUn0Lt31hy3BHmLPpXMGWcS9hplSqtGCa7g2qys-3H10TqMR0vzGx88w&submissionId=b5cde268-3f19-4216-72c8-8c023195c57b

