
 
 

 

 

 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

PRESENTA 

 

 

 

SESTA EDIZIONE 

Presentazione: 16 Settembre 2020, ore 18-20 

Incontri dal 3 Ottobre al 28 Novembre 2020 
presso la SALA ARCELLI – CNA Provincia MO 

via Malavolti, 27 – 41122 – Modena 

n. posti disponibili: 20 

Nel mercato del lavoro si sente sempre più spesso parlare di Project 

Management, e sempre di più sono le opportunità professionali che 

richiedono conoscenze legate a questa disciplina. Sia con la committenza, 

sia col cliente, il professionista si trova ad affrontare contesti complessi in cui 

concorrenza, internazionalizzazione, margini e tempi ristretti fanno sì che la 

visione strategica nell’approccio al progetto sia diventata irrinunciabile. 

Le commissioni Industria-Dipendenti e Gestionale-Manageriale dell’Ordine 

degli Ingegneri di Modena hanno organizzato una serie di incontri con lo 

scopo di illustrare il Project Management come insieme di conoscenze utili 

alla gestione dei progetti e come bagaglio culturale proprio del 

professionista, a cui sempre più spesso il mercato del lavoro richiede 

competenze manageriali. Gli argomenti trattati seguono il metodo 

delineato dall’International Project Management Association (IPMA), nella 

sua guida di riferimento ICB (IPMA Competence BaseLine).  
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Docente: Ing. Scalmati Livio Ermanno 

Laureato in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano nel 1984 ed 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena con matr. N° 

1590, certificato IPMA Project Manager dal 2008. 

Già main-tutor de “IL PROJECT MANAGEMENT COME FATTORE DI CULTURA, 

SUCCESSO E PROFESSIONE” per l’Ordine Ingegneri della Provincia di 

Modena nelle edizioni 2009, 2013, 2014, 2015 e 2018. 

 

 

 

Il corso si terrà presso la Sala Arcelli – CNA Provinciale – Via Malavolti, 27 – 

41122 MODENA dalle 9:00 alle 13:00 

1) Sab.  3 Ottobre 2020  4) Sab. 7 Novembre 2020 

2) Sab. 17 Ottobre 2020  5) Sab. 21 Novembre 2020 

3) Sab. 24 Ottobre 2020  6) Sab. 28 Novembre 2020  

Test apprendimento con commento nell’ultima giornata ore 14:00 - 16:00 

 

 

 

- Cosa significa progetto, cosa è il project management 

- Concetti IPMA, le origini, le organizzazioni ed il PM 

- Chi è il project manager, la mentalità del pm 

- Benefici per l’organizzazione e personali 

- Le organizzazioni internazionali di project management, ICB3, le 

competenze ed i livelli 

- Competenze tecniche, comportamentali, contestuali 

- Oltre il sapere tecnico, una disciplina inesatta 

- La certificazione di competenze 

- L’ambito del progetto, i requisiti 

- Il ciclo di vita 

- Il successo del progetto 

- Charter e piano di progetto 

- I vincoli, le parti interessate 

- Avvio e chiusura del progetto 

- WBS, WP, deliverable, CPM 

- La pianificazione delle risorse, la schedulazione 

- Avanzamento lavori 

- La stima dell’avanzamento 

- Earned Value Management 

- Rischi ed opportunità 

GIORNATE DI CORSO 

TEMI TRATTATI 



 

- Organizzazione a matrici, il team di progetto 

- Responsabilità e ruoli 

- Costi, varianti, rapporto del progetto 

- Informazione e documentazione 

- Comunicazione 

- Etica 

- Coinvolgimento e motivazione 

- Negoziazione 

- Conflitti e crisi 

 

 

 

- Mappe riassuntive 

- Esercizi 

- Filmati 

- Letteratura e letture suggerite di approfondimento 

- File pdf delle slide presentate negli incontri 

 

 

 

Questa serie di incontri può essere l’inizio della pianificazione di una nuova 

carriera professionale, l’occasione per meglio inquadrare e strutturare le 

conoscenze che sono state acquisite fino ad ora dalla partecipazione ai 

lavori in un team, o il momento di ascoltare e discutere di argomenti di cui si 

è preso contatto in azienda ma non si ha chiaro per come si sviluppino o 

che confini raggiungano.       

Acquisire consapevolezza sulla necessità di la valutazione e gestione dei 

rischi connessi alle analisi dei problemi e delle decisioni da prendere, come 

valutare l’avanzamento del progetto, come comunicare e mantenere 

relazioni con tutti gli interessati, come avviare un progetto in modo da 

averne un controllo durante il suo sviluppo e fino alla sua conclusione   

  

Ma può anche essere il momento in cui si voglia avviare un personale 

sviluppo formativo, anche come investimento professionale per affrontare 

con più fiducia il cambiamento. Per questo il vero sottotitolo degli incontri è 

“il project management come cultura, professione e successo”; a 

prescindere dal fatto che domani saremo o non saremo project manager 

titolari in una struttura organizzata o consulenti.   

 

 

MATERIALE DI SUPPORTO 

INTRODUZIONE AL CORSO DA PARTE DEL DOCENTE 



 

Verranno presentati i temi relativi alla attività di controllo e gestione dei 

progetti e la professione del project manager nelle piccole e medie 

imprese, seguendo l’approccio focalizzato e diffuso dalla International 

Project Management Association (IPMA ®), in un percorso comprendente 

interventi frontali, discussioni, esercizi.   

È prevista la consegna della copia pdf di tutte le slide proiettate, ed una 

serie di documenti di complemento suggeriti di approfondimento.   

Al termine del tutto, è previsto il test finale con una serie di domande sugli 

argomenti esposti che a seguire sarà corretto e commentato subito in sala 

per tutti.    

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il portale 

www.iscrizioneformazione.it 

previa registrazione sullo stesso 

Quota di iscrizione: € 158,60 (€130 + IVA) 

Per dettagli sulle modalità di iscrizione rivolgersi alla segreteria 

organizzativa. Agli ingegneri che parteciperanno ad almeno il 90% della 

durata complessiva del corso verranno riconosciuti 24 CFP. 

Coordinatori organizzativi di riferimento: 

Ing. A. Guidetti, Ing. A. Monzani, Ing. E. Murani, Ing. I. Pananti 

PER INFROMAZIONI 

Associazione “Professione Ingegnere” c/o Ordine degli Ingegneri 

Provincia di Modena 

059-2056370 – associazione@ing.mo.it 

 

 

CNA MODENA 

EVENTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO 

INCONDIZIONATO DI 

 

http://www.iscrizioneformazione.it/
mailto:associazione@ing.mo.it

