PROJECT MANAGEMENT
ONLINE MASTERCLASS
OBIETTIVI
DATE
18,20,25,27 gennaio 2022

ORARIO
Dalle 10 alle 13:00

DURATA
12 ore

▪ Gestire al meglio i progetti, i tempi e le persone, prendendo il meglio di
metodi e approcci tradizionali e innovativi: il percorso completo di Project
Management parte dalla teoria, con una visione completa ed esaustiva del
Project Management nei suoi differenti approcci:
▪ l’approccio tradizionale al Project Management;
▪ Lean Project Management;
▪ Agile Project Management;
▪ Lean Startup.

COSTO
€560 + iva per una persona
50% dalla seconda persona

DESTINATARI
Chi gestisce progetti o chi si prepara
a gestirli

PREREQUISITI
Nessuno

ARGOMENTI
▪
Di ciascun modello si analizza filosofia, organizzazione del lavoro,
strumenti e ruoli, punti di forza e di debolezza.
▪ Nella seconda parte del corso, quella dedicata al laboratorio pratico, i
partecipanti sperimenteranno i diversi approcci lavorando ciascuno su un
caso di studio preso dalla propria esperienza quotidiana.
▪ Metodologie tradizionali di Project Management:
▪ Sviluppare la Project Charter e gli Obiettivi
▪ Realizzare una RAM
▪ Stakeholder Mapping
▪ Piano di comunicazione del progetto
▪ WBS e stime con la PERT
▪ Gantt e CPM
▪ Agile Project Management:
▪ Definire i WoW - Way Of Working
▪ Organizzare il workshop di inception
▪ Roadmap, storie ed epiche
▪ Simulazione di uno Sprint
▪ Retrospettive

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

UFFICIO FORMAZIONE
Marika.petrillo@federlegnoarredo.it
Marika Petrillo - (+39) 02 80604 302

