
 

 

Modelli e tecniche per guidare i 
progetti al successo 

I progetti sono sempre più pervasivi in ogni tipo di azienda. Una parte rilevante dei risultati 

aziendali dipende dall'efficacia e dall'efficienza con le quali progetti vengono ideati, impostati e 

condotti. Il project management è la disciplina organizzativa mirata alla gestione dei progetti e delle 

sfide ad essa associate.  

Il WEBINAR INTRODUTTIVO GRATUITO per scoprire come si strutturerà e di cosa parlerà il percorso 

spiegato in diretta dal docente. 

11 dicembre 2019   



Per partecipare al WEBINAR INTRODUTTIVO GRATUTITO ISCRIVERSI 

QUI 

DATE: 

• WEBINAR - Progetti e Project management: 4 febbraio 2020 dalle 14.30 

• CORSO D'AULA- Progetti e Project management: 11 febbraio 2020 dalle 10.00 alle 17.00 

• WEBINAR  - Avvio del progetto: 25 febbraio 2020 dalle 14.30 

• CORSO D'AULA - Avvio del progetto: 3 marzo 2020 dalle 10.00 alle 17.00 

• WEBINAR  - Principi di monitoraggio e controllo del progetto: 16 marzo 2020 dalle 14.30 

• CORSO D'AULA - Principi di monitoraggio e controllo del progetto: 24 marzo 2020 dalle 

10.00 alle 17.00 

SEDE CORSO D'AULA: Foro Buonaparte, 65 - Milano 

COSTO DEL CORSO COMPLETO 1.800€ + iva con la possibilità di far partecipare 2 persone 

Ti ricordiamo che tutti i nostri corsi sono finanziabili tramite conto formazione Fondimpresa, che 

possiamo gestire noi! 

ISCRIVITI QUI AL CORSO 

Obiettivi 

Il percorso Project Management si propone di formare figure in grado di:  

• guidare il progetto verso i risultati attesi, adattando la gestione del progetto alle peculiarità 

del progetto stesso e dell'ambiente ospitante  

https://attendee.gotowebinar.com/register/4720475400424095245
https://attendee.gotowebinar.com/register/4720475400424095245
https://www.fondimpresa.it/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uwSRr0V1D0aX_rWLoo-khi1hiky6R8lDtM2dgmiNlGZUNE5CQ1VYTENQVDdaS0pNR1oxTVRXSFVaWi4u


• consolidare le competenze di gestione progetti da diversi punti di vista: solidità 

metodologica, sensibilità relazionale, presa in carico nei passaggi chiave e nelle situazioni 

critiche del progetto  

• diffondere il valore e l'applicazione del project management ai progetti aziendali  

Destinatari 

• Capi progetto che intendono sistematizzare il proprio bagaglio di competenze di project 

management  

• Figure tecniche che intendono padroneggiare le tecniche di project management necessarie 

a partecipare/coordinare il filone progettuale di propria competenza  

• Responsabili di unità organizzativa  

• Più in generale persone alle quali è richiesto di partecipare attivamente ai progetti   

Programma in 6 tappe  

1. WEBINAR >> 4 febbraio ore 14.30 (durata 1 ora) 

PROGETTI E PROJECT MANAGEMENT 

• Progetto: definizione, tipologie, le 10 caratteristiche chiave  

• La relazione tra progetti, programmi, portfoli e operazioni  

• La ricetta infallibile per far fallire il progetto  

• Come gestire un progetto: lo standard internazionale PM BOK  



 

2. AULA >> 11 febbraio dalle 10.00 alle 17.00 Foro Buonaparte 65, Milano 

AVVIO DEL PROGETTO  

• La genesi del progetto: dall'esigenza di business al mandato di progetto  

• Formalizzare il mandato del progetto attraverso il project charter: finalità, struttura, 

contenuti, modalità di costruzione  

• Valutare la fattibilità del progetto attraverso la SWOT Analysis 

• Lanciare il progetto attraverso il kick-off meeting e il team charter 

• Definire le modalità di gestione attraverso il ciclo di vita del progetto  

 

3. WEBINAR >> 25 febbraio ore 14.30 (durata 1 ora) 

PRINCIPI DI PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO  

• Il valore della pianificazione: "il piano è niente, la pianificazione è tutto!"  

• Pianificare il progetto: approccio, passi, attori 



• I processi di pianificazione secondo il PMBOK 

 

4. AULA >> 3 marzo dalle 10.00 alle 17.00 Foro Buonaparte 65, Milano  

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO: METODI E TECNICHE 

• La definizione dell'ambito del progetto attraverso la WBS - Work Breakdown Structure  

• La distribuzione delle responsabilità attraverso la RAM _ Responsability Assignment Matrix  

• La stima dei carichi di lavoro e dei costi di progetto attraverso la Matrice dei carichi di 

lavoro e la Matriche dei costi diretti 

• La schedulazione del progetto attraverso il Milestone Chart  

 

5. WEBINAR >> 16 marzo ore 14.30 (durata 1 ora) 

PRINCIPI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PROGETTO 

• Il valore del monitoraggio e controllo: "controllare bene progetti pianificati male"  

• Monitorare e controllare il progetto: approccio, passi, attori 



• Gli standard di monitoraggio e controllo: i processi di monitoring & controlling secondo il 

PMBOK  

 

6. AULA >> 24 marzo dalle 10.00 alle 17.00 Foro Buonaparte 65, Milano  

IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PROGETTO: METODI E TECNICHE 

• Il monitoraggio del progetto attraverso il SAL - Stato Avanzamento Lavori 

• La gestione delle richieste di modifica attraverso il Change Request Log 

• Il reporting del progetto attraverso il Project Performance Report 

• Il controllo del livello di ingaggio degli stakeholder attraverso il modello ADKAR e le 

strategie di ingaggio  

 

COSTO DEL CORSO COMPLETO 1.800€ + iva con la possibilità di far partecipare 2 persone 



ISCRIVITI QUI AL CORSO 

Il docente  - Tiziano Villa 

Tiziano Villa  Laureato in ingegneria elettronica, Tiziano Villa ha iniziato la sua carriera in IBM come 

analista organizzativo nello stabilimento di produzione di Vimercate. Successivamente ha lavorato in 

ambienti IT di compagnie assicurative, prima come Project Manager e successivamente come 

Coordinatore PMO. Dal 1989 Tiziano Villa opera nel campo della consulenza gestionale, 

principalmente in materia di project management come formatore e consulente. Nel 2002 ha 

fondato "Project Management LAB®", una società di consulenza e formazione.  

 

Contatti 

Per maggiori informazioni contattaci: 

Marika Petrillo – Project Manager Ufficio Formazione  

marika.petrillo@federlegnoarredo.it - tel. 02/80604302 

 

Per maggiori informazioni su Fondimpresa 

Giulia Pedraccini – Project Manager Ufficio Formazione  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uwSRr0V1D0aX_rWLoo-khi1hiky6R8lDtM2dgmiNlGZUNE5CQ1VYTENQVDdaS0pNR1oxTVRXSFVaWi4u
mailto:marika.petrillo@federlegnoarredo.it
https://www.fondimpresa.it/


giulia.pedraccini@federlegnoarredo.it - Tel. 02/80604226 

 

mailto:marika.petrillo@federlegnoarredo.it

