IL PROJECT MANAGEMENT
PER IMPRESE EDILI

Descrizione della
figura e degli
obiettivi

Il project manager è il responsabile della gestione e della conduzione operativa di un progetto,
inteso come un insieme di processi che comprendono attività coordinate e controllate, con
date di inizio e di fine, finalizzate al raggiungimento di una serie di obiettivi prefissati, che si
concretizzano con il rilascio di risultati attesi o prodotti conformi a specifici requisiti.
Le nuove dinamiche lavorative, caratterizzate da tempi e risorse sempre più limitati, organizzazioni
flessibili e reattive alle richieste di un mercato estremamente competitivo e globale, hanno favorito
lo sviluppo di modelli organizzativi per i quali risultano essenziali le abilità e le capacità personali
e manageriali di professionisti qualificati. In questo contesto, si è evoluto rapidamente il project
management come vera e propria disciplina che fa riferimento all’insieme delle metodologie e
delle tecniche applicate nelle fasi di pianificazione, rilevazione e controllo dell’iter di un progetto.
L’obiettivo del percorso formativo è fornire le competenze e le capacità di gestione dei processi
che comprendono attività coordinate e controllate all’interno delle aziende Edili.

Destinatari

10 Titolari o dipendenti delle imprese del settore edile del territorio e/o Professionisti che
vogliono acquisire la Certificazione di terza parte di project manager.

Requisiti

Diploma di scuola di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore.

Durata

FREQUENZA 1 Lezione a settimana
DATA INIZIO CORSO 04/11/2020
DATA FINE CORSO 27/01/2021

Moduli didattici

Modulo 1 (20 ore) 5 Lezioni teoriche di Project Management
■ Definizione e significato di Project Management
■ Il ruolo del Project Manager
■ Fasi di un progetto
■ Pianificazione di un progetto
■ Struttura di un progetto (WBS)
■ Schedulazione con tecniche reticolari e diagramma di Gantt
■ Analisi in avanti ed all’indietro di una commessa
■ Gestione e bilanciamento delle risorse
■ Gestione delle forniture
■ Il budget di progetto
■ Il controllo del progetto (costi e tempi) ed eventuali interventi correttivi
■ Analisi e gestione dei rischi
■ Analisi finale del progetto (scostamenti tra preventivo e consuntivo)
Modulo 2 (20 ore) 5 Lezioni Applicazioni delle nozioni teoriche a progetti di edilizia reali
■ Utilizzazione del Project Management in progetti reali di aziende rappresentate dai partecipanti
Al fine di seguire nel dettaglio lo sviluppo formativo e l’apprendimento dei singoli allievi è
previsto, durante il modulo “Pratico Applicativo”, un Rapporto docente\allievi di 1 a 4 unità.

Costi

€ 600 + Iva a partecipante.

Competenze in
uscita

Il percorso formativo fornisce le competenze e le capacità propedeutiche a sostenere
l’esame di certificazione ISIPM - istituto Italiano di Project Management.
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CORSO

NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENZA IN VIA
CAP

CITTÀ

PROVINCIA

PROFESSIONE
ORDINE/COLLEGIO
TELEFONO
E-MAIL

Autorizzazione per l’utilizzo dei dati personali:
Il/La sottoscritto/a esprime inoltre il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del DGPR 679/2016, avendo avuta compiuta
conoscenza dell’informativa in materia. Titolare del trattamento è il Formedil-Bari con sede a Bari via Renato Scionti 2, nei cui confronti è possibile
esercitare i diritti previsti dal DGPR 679/2016.

Data

Firma

Inoltrare il modulo, compilato digitalmente o scansionato, all’indirizzo info@formedilbari.it
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