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Easy Training
Formazione Online per Aziende e Professionisti

Corso: 'Project Management - Avanzato' - Online
Online: per info 071.2363071
www .easy-training.it

Durata: 20 ore in diretta live
Inizio: 13 Ottobre 2022
Presentazione
La complessità dei progetti è in costante crescita: che si tratti di un grande progetto di ricerca, di
una riorganizzazione di processi e sistemi, del lancio di un nuovo prodotto, della realizzazione di
grandi impianti o di prototipi è indispensabile possedere le giuste competenze per trasformare le
difficoltà in opportunità.
Il Corso esamina diverse tipologie di progetti complessi e fornisce gli strumenti necessari per
gestirli in ogni fase.
Durata
Il Corso si articola in 8 sessioni da 2,5 ore ciascuna (ore 18.00-20.30) per complessive 20 ore.
Metodologia
Il Corso si svolge interamente in modalità sincrona, su Zoom, in diretta live.
La modalità sincrona prevede l'interazione tra il docente e gli studenti dove è possibile passo dopo
passo ricevere tutte le informazioni specifiche del percorso formativo.
Programma
Argomenti trattati
- Project Management Body of Knowledge (PMBOK) e ISO 21500
- Le cinque aree di processo del Project Management: avvio, pianificazione, esecuzione, controllo e
chiusura
- Le dieci aree di conoscenza del Project Management: integrazione, stakeholder,
approvvigionamenti, tempi, costi, ambito, qualità, rischio, comunicazione, risorse
- Esercitazione 1: Definire il Project Charter
- Esercitazione 2: Creare la Work Breakdown Structure (WBS)
- Esercitazione 3: Stabilire il diagramma di precedenza
- Esercitazione 4: Determinare il piano di risposta ai rischi
- Esercitazione 5: Utilizzare il metodo dell'Earned Value
Docente
Luca Collina
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare Easy Training al numero 071.2363071.
Attestato
Al termine del Corso viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo del Corso: 'Project Management - Avanzato' è di € 499 + IVA.
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