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Nel corso delle 2 giornate si affronteranno gli elementi fondamentali alla base del 
project management in termini di organizzazione progettuale e di gestione delle 
relazioni. I partecipanti al termine del corso avranno sviluppato un proprio piano di 
progetto secondo le tecniche e i template proposti nelle lezioni.



Programma Passi e strumenti di pianificazione e controllo dei progetti
"Il piano di progetto è un lavoro corale: il corso si prefigge di mettere in 
grado i partecipanti di contribuire attivamente a, o direttamente 
produrre, un piano di progetto applicando le indicazioni presenti nel 
PMBoK® del PMI®. "
Principali contenuti:
- Che cosa è un progetto? Aspetti gestionali chiave
- Ruoli e responsabilità di progetto: Project Sponsor, Project Manager, 
Team Leader, Project Management Team
- La sequenza di pianificazione:

1. Definire l’ambito (Scope) di progetto e i deliverables (risultati da 
produrre)
2. Scomporre il perimetro di progetto in pacchetti di lavoro e attività, 
assegnati ai Team Leader
3. Definire le risorse umane necessarie al progetto (Human Resource 
Plan)
4. Stimare le risorse (quantità) e i costi delle attività (Effort/Cost 
Matrix)
5. Sequenzializzare le attività (analisi delle dipendenze e dei 
predecessori)
6. Sviluppare la schedulazione, definire le milestone e il calendario 
delle attività

- Il ciclo di controllo: PDCA e project management

Cosa offre il corso • Teoria: esposizione con numerosi esempi.
• Esercizi: approfondiamo la teoria con esercitazioni specifiche
Grazie alla piattaforma Moodle è possibile visualizzare in qualunque 
momento il materiale didattico, controllare il planning delle attività, 
rispondere ai test on line, fare domande e raccogliere chiarimenti 
relazionandosi con gli altri partecipanti e con il docente.
• Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
all’attività formativa



academy@pmfactory.it

+39 051 406206

https://www.pmfactory.it/it/contactus.html 

Per maggiori 
informazioni contattare

Andrea Vismara Consulente e formatore di Project Management
presso aziende e business school in tutta Europa dal 2001, è
certificato PMP, PMI-PBA, Prince2, MSP, e ITIL.

Ottenuto un MBA presso Profingest Management School (ora 
Bologna Business School), è stato docente nei programmi MBA dal 
2002 al 2008. Dal 2009 è membro della faculty della Business School
del Sole 24 ore. Senior Associate di Management Centre Europe, 
emanazione europea della American Management Association, quale 
consulente e formatore. 

Consulente aziendale sui temi della innovazione di prodotto e 
processo, gestione di progetti internazionali e finanziamenti 
pre-competitivi nei settori ICT, Automotive, Trasporti, Banking, 
Assicurazioni, Finanza, Operations e Logistica, Luxury, Consulting, 
Pharma. Socio fondatore di aziende tecnologiche, con filiali in USA, 
India e Cina.

Il docente


