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Considerata la continua 

trasformazione dei rapporti di 

lavoro, la riorganizzazione dei 

profili ricercati, la mobilità e 

precarietà oggi sempre più 

richiesta, risulta maggiormente 

necessaria una conoscenza di 

base di temi propri della gestione 

per progetti che non può che 

essere stimolante e positiva per 

migliorare consapevolezza delle 

proprie capacità da spendere 

nella carriera professionale. 

Nel mercato del lavoro si sente 

sempre più spesso parlare di 

Project Management e sempre 

più sono le opportunità 

professionali che richiedono 

conoscenze legate a questa 

disciplina. 

La Commissione Giovani 

Ingegneri dell’Ordine di 

Modena, in collaborazione con 

la Commissione Industria – 

Dipendenti ha organizzato un 

corso con lo scopo di illustrare 

il PM come insieme di 

conoscenze utili alla gestione 

dei progetti e come bagaglio 

culturale proprio del 

professionista a cui sempre più 

spesso il mercato richiede doti 

manageriali. 

Programma del corso  
 

Day 1, 21 giugno 2016, 18.30  

Introduzione agli incontri  

Cosa intendiamo per 

progetto? 

Il project manager chi è? 

Benefici della adozione del 

project management nelle 

organizzazioni e per la 

persona 

Vincoli di progetto 

Parametri di successo e di 

fallimento del progetto  

Comportamento e mentalità 

Il valore del progetto 

Sintesi evoluzione moderna 

del project management 

Le organizzazioni 

internazionali di formazione 

e sviluppo di cultura di 

project management 

Chi è IPMA, le competenze 

manageriali

 

Day 2, 28 giugno 2016, 18.30 

Scopo e requisiti  

Ruolo del project manager 

Portatori di interesse: lo sponsor del progetto 

Struttura del progetto / piano di progetto  

Le fasi del progetto: apertura, pianificazione, esecuzione, controllo, 

chiusura 

Pianificazione ed avviamento del progetto 

La fase di inizio e la fase di fine del progetto 

Milestones, work package, WBS, OBS 

Le relazioni tra le attività, le attività critiche 

Project Management 2.0 
Gestione delle persone, dei progetti… del l avoro!  



 Le iscrizioni devono avvenire esclusivamente attraverso il portale: 

www.iscrizioneformazione.it 

previa registrazione sullo stesso entro il 14/06/2016 

 

 

Day 3, 5 luglio 2016, 18.30 

La Comunicazione 

Conflitti e negoziazione, origini, ambito 

La negoziazione e le sue fasi 

Competenze comportamentali: ascendente, approccio sereno, consultazione 

Competenze comportamentali: affidabilità, apprezzamento dei valori, autocontrollo 

Analisi dei rischi 

 

Day 4, 12 luglio 2016, 18.30 

Etica nella gestione dei progetti 

Valutazione avanzamento dei lavori (evm method) 

Letture consigliate, internet, bibliografia 

Test finale di apprendimento, discussione delle domande del test finale in sala con risposte e correzioni 

A supporto degli incontri: download gratuito delle presentazioni svolte e pdf di tutti gli incontri 

Quota d’iscrizione: 80,00 € + IVA – ridotto Under 35 20,00 € + IVA 

      

Agli ingegneri che parteciperanno ad almeno il 90% del tempo di durata  

complessiva del corso verranno riconosciuti 12 CFP 

 

Il corso si svolgerà presso la sala Conferenze Avis, via Borri 40 - Modena 

 

Considerate le tempistiche necessarie alla registrazione dell’entrata e dell’uscita, corso si 

invitano i partecipanti a rispettare gli orari indicati presentandosi con un congruo anticipo 

rispetto all’orario di inizio indicato (almeno 20 min.) 

 

PER INFORMAZIONI 

Associazione “Professione Ingegnere” c/o Ordine degli Ingegneri di Modena 

Piazzale Boschetti, 8 – 41121 Modena 

Tel. 059 223831 - Fax. 059 237166 – associazione@ing.mo.it 

 


