
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO “I FONDAMENTI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA PER IL PROJECT MANAGEMENT” 
 

(VALIDO PER L’ACQUISIZIONE DI 9 CFP PER GLI INGEGNERI ISCRITTI AGLI ORDINI E DI 9 PDU 
PER TUTTI COLORO CHE SONO CERTIFICATI DAL PMI) 

 
PRESENTAZIONE: 
 
Il corso offre degli approfondimenti per utilizzare efficacemente le tecniche e i tool di 
comunicazione scritta che determinano il successo di un progetto. La Comunicazione è 
una delle “aree di conoscenza” del Project Management e descrive i processi necessari 
alla empestiva e appropriata pianificazione, raccolta, produzione, diffusione, 
archiviazione, recupero, controllo, monitoraggio e disposizione definitiva delle informazioni 
relative a un progetto. La comunicazione nell’ambito di un progetto viene espressa in 
forma scritta attraverso la redazione di documenti, al fine di condurre correttamente le 
attività esecutive e coinvolgere adeguatamente tutti gli stakeholder. 
 
DESTINATARI: 
 
Liberi professionisti, manager, imprenditori, team member, responsabili di funzione, di 
settore, di processo, di prodotto, di commessa che desiderano acquisire o rinforzare 
strumenti e tecniche della comunicazione nell’ambito del Project Management, al fine di 
gestire efficacemente il flusso comunicativo fra i vari stakeholder. 
 
PREREQUISITI: non sono richiesti prerequisiti, il corso è aperto anche ai non iscritti all’Ordine 
degli ingegneri di Modena (per i quali vige il diritto di prelazione) e a coloro che risultano 
iscritti ad altri Ordini professionali 
 
SEDE: c/o BELLCO MEDTRONIC Via Camurana, 1 41037 Mirandola (MO) 
 
DATE:  VENERDÌ 16 DICEMBRE 2016 (DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 19:00) 
 

SABATO 17 DICEMBRE 2016 (DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13:00) 
 
DURATA: 9 ore 
 
COSTO: Euro 180 (IVA esclusa) 
 
MODALITÀ D’ ISCRIZIONE: le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il portale 
www.iscrizioneformazione.it entro e non oltre il 25 Novembre 2016. 
 
DOCENTE: Dott.ssa Tiziana Sforza 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
 
Primo Modulo: 

� La Comunicazione Scritta 
� Introduzione alla Comunicazione nel Project Management 
� La Scrittura come Processo (l’importanza della comunicazione via e-mail) 
� La Presentazione con Slide ed esempi in PowerPoint 

o Esempio di Creazione di Presentazione per una Riunione (Kick-Off Meeting, 
Progress Meeting) 
 

Secondo Modulo: 
� Gli Appunti 

o Creazione di una Minuta di Meeting (Review e Accettazione Finale) 
� La Comunicazione Scritta Applicata al Project Management 
� La Creazione di un Communication Plan (Presentazione Template) 

o Case Study: Esempio di un Communication Plan di successo 
� Test di Fine Corso 

 


