
Project management 
Percorso di Formazione 
e Certificazione

Il Project Management è una disciplina finalizzata ad una gestione efficace 
ed efficiente di un progetto, inteso come “Combinazione di uomini, risorse e 
fattori organizzativi, riuniti temporaneamente per raggiungere obiettivi unici, 
definiti e con vincoli di tempo, costi, qualità e con risorse limitate”. Il Project 
Management è una “disciplina” universale, la cui conoscenza è prerequisito 
basilare per operare all’interno delle organizzazioni moderne.
In questo contesto la figura del Project Manager acquisisce un’importanza 
strategica sempre maggiore nella gestione dei processi.

IL PERCORSO 
Il percorso, organizzato in collaborazione con Festo Consulting, si svolgerà 
in parte online e in parte in presenza presso la sede di Confindustria Ancona 

1° GIUGNO, ore 9.00-13.00  ONLINE
8 GIUGNO, ore 9.00-13.00  ONLINE
10 GIUGNO, ore 9.00-13.00  ONLINE
15 GIUGNO, ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00  in presenza 
 presso Confindustria Ancona 
22 GIUGNO, ore 9.00-13.00  ONLINE
29 GIUGNO, ore 9.00-13.00  ONLINE
1° LUGLIO, ore 9.00-13.00  ONLINE
6 LUGLIO, ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00  in presenza 
 presso Confindustria Ancona 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a Project manager, Product manager, Responsabili ufficio 
tecnico, Direzione tecnica, Responsabili R&D.

Confindustria Ancona | dal 1° giugno al 6 luglio 2022
40 ore di formazione (mix online e presenza) 

TEMATICA  
Project management

DURATA   
40 ore (mix online e presenza)

ISCRIVITI SE VUOI:
• Imparare a gestire le diverse fasi 

di progetto  
• Imparare l’utilizzo della WBS
• Analizzare gli scostamenti ed 

aggiornare le previsioni
• Acquisire gli strumenti per la 

gestione del team

 Stefania Santolini
 s.santolini@confindustria.an.it 
 Tel. 071 29048281 

PER INFORMAZIONI



CONTENUTI
L’ambiente in cui i progetti operano
•  Progetti e strategia aziendale
•  Valutare l’incertezza
•  Scegliere il ciclo di vita
•  Chiusura e miglioramento
•  Programmi e portafogli di progetti (cenni)

Conoscere un modello per la gestione dei progetti
•  Analizzare il ruolo del Project Manager e degli altri attori 

insieme alle relazioni organizzative
•  Definire gli obiettivi del progetto; modalità e impatto 

sulla soddisfazione del cliente
•  L’incertezza del progetto: rischi ed opportunità

Conoscere le fasi di progetto e sperimentare la 
pianificazione e il controllo
•  Acquisire la conoscenza per la corretta gestione delle 

Fasi: Avvio, Impostazione, Pianificazione, Esecuzione, 
Monitoraggio e Chiusura

•  Imparare l’utilizzo della WBS nella pianificazione del 
progetto

• Costruire il reticolo di relazioni tra le diverse attività, 
valutare il costo e i tempi, individuare e utilizzare il 
percorso critico

Apprendere gli strumenti per la gestione
•  Monitorare lo stato di avanzamento
•  Analizzare gli scostamenti ed aggiornare le previsioni
•  Impostare efficacemente le azioni correttive

Apprendere gli strumenti per la gestione manageriale 
di un progetto
•  La comunicazione efficace in un progetto
•  La gestione del team e la leadership di progetto
•  Prevenire i conflitti e negoziare 

CERTIFICAZIONE 
Test finale di apprendimento, al 
superamento del quale sarà emesso 
un attestato di acquisizione delle 
competenze. 

Gli interessati avranno la possibilità di acquisire la 
certificazione CAPM®     

DOCENZA
Festo Consulting, Training Partner del PMI® Project 
Management Institute

Luca Gelmetti:Practice Manager Digital Transformation 
e Senior Consultant Business Management

Paolo Di Sciorno: Senior Consultant Project Management 
e Operations 

Evangelos Nicolaou:Senior Consultants Project 
Management e Operations

SEDE 
Il corso si svolgerà in parte online e in parte in presenza 
presso la sede di Confindustria Ancona, via R. Bianchi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Euro € 1150,00 + IVA per soci Confindustria
Euro € 1450,00 + IVA per NON soci
Riduzione del 20% a partire dal secondo iscritto 
La quota comprende il materiale didattico.
Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg fm, 
a ricevimento fattura emessa da SO.GE.S.I. Srl.

FINANZIAMENTI
Vi informiamo che le aziende iscritte a Fondimpresa 
possono usufruire, nell’ambito di piani aziendali finanziati 
dal Conto Formazione, di Voucher Formativi per la 
partecipazione gratuita ai corsi. Per informazioni riguardo 
all’utilizzo del conto formazione aziendale e dei voucher 
formativi potete contattare l’Area Relazioni Industriali & 
Risorse Umane di Confindustria Ancona.

TEMPI DI RINUNCIA
Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, almeno 
5 giorni prima dell’inizio del corso. Nel caso di inosservanza 
di tale termine, verrà emessa fattura per l’intero importo.

ISCRIZIONI
Per aderire al corso compilare il form all’indirizzo
https://bit.ly/3kXfSDi

CONFERMA AVVIO CORSO 
L’avvio del corso sarà confermato via E-mail a raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti previsti. 

So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali


