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Easy Training
Formazione Online per Aziende e Professionisti

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

Durata: 15 ore in diretta live
Inizio: 14 Settembre 2022
Presentazione
Il Corso fornisce gli strumenti e lo schema metodologico per sviluppare una forte propensione al
problem solving, utile ad affrontare e risolvere i problemi di pianificazione, organizzazione, gestione e
controllo di un qualsiasi progetto, sia nelle aziende più tradizionali che in quelle di servizi.
Processi e strumenti operativo-comportamentali per la gestione efficace ed efficiente dei progetti di
impresa secondo le linee guida ISO 21500, applicati a casi di studio pratici ed esperienze reali,
consentono ai partecipanti di acquisire le tecniche fondamentali per:
- imparare a organizzare il lavoro focalizzandosi sul conseguimento di un obiettivo
- essere più incisivi nel coordinamento e nella gestione dei tasks e delle risorse
- migliorare la comunicazione con il team e gli stakeholders
- gettare le basi per l'inizio di una nuova carriera come Project Manager
Durata
Il Corso si articola in 6 sessioni da 2,5 ore ciascuna (ore 18.00-20.30) per complessive 15 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
- Le conoscenze per la gestione dei progetti
- La norma ISO 21500 - Guida alla gestione dei progetti
- Gli elementi di conoscenza. Gruppo A: conoscenze di contesto
- Gli elementi di conoscenza. Gruppo B: conoscenze tecniche e metodologiche
- Gli elementi di conoscenza. Gruppo C: conoscenze comportamentali
- Corrispondenza degli elementi di conoscenza con la norma ISO 21500
Docenti
Luca Collina
Sara Urbano
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.
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Costi
Il costo del Corso: 'Project Management - Base' è di € 399 + IVA.
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