Corso Gestione Project Management
Corso da 12 ore

DESCRIZIONE SINTETICA DEL CORSO
Questo corso si propone di fornire le conoscenze di base dello standard metodologico
internazionale di gestione di progetti aziendali. Saranno affrontate le principali tecniche di
monitoraggio, problem-solving e le corrette metodologie applicate dai professionisti per la
pianificazione ed il controllo dei progetti all’interno dell’azienda.

DATE ORARI , SEDE DEL CORSO
Per avere sempre le date e gli orari aggiornati del corso consultare il Nostro sito:
www.gruppomcs.net/calendariocorsi.html
Sede corso:
Gruppo MCS Roma Piazza Tuscolo 13 300 mt

Re di Roma Infoline : 06.77.59.17.54

Oppure sede del Cliente (su richiesta)

OBIETTIVI:
·

Saper organizzare il proprio lavoro per il conseguimento degli obiettivi, di qualunque grado
di difficoltà;

·

Valutazione del problema e applicazione delle giuste strategie risolutive.

·

Conoscere e saper utilizzare le principali metodologie e gli strumenti di lavoro a disposizione
per una corretta gestione ed organizzazione del progetto.

·

Creazione, sviluppo e chiusura di un progetto aziendale.

·

Preparare candidati competenti, in grado di ricoprire i ruoli richiesti nel mondo del lavoro
attraverso lo sviluppo delle loro soft e hard skills.
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REQUISITI DI AMMISSIONE
Preferibilmente Laureati oppure diplomati già inseriti nel settore manageriale.

DESTINATARI
Il è rivolto a tutte le figure volte a ricoprire un ruolo manageriale finalizzata alla conduzione di Project
Work, in particolare:Manager Professionisti di settore
Il corso è comunque aperto anche a tutti i cultori della materia

FORMATORI
I formatori sono esperti di settore, Psicologi, e professionisti con lunghissimi anni di esperienza
nel campo.
Il corso è strutturato attraverso lezioni in aula con continue esercitazioni pratiche-simulazioni
reali che possono verificarsi in una azienda. I docenti, stimolano la classe attraverso lezioni
interattive con fruizione di slides, video ed utilizzo della lavagna

MATERIALE DIDATTICO
Ad ogni partecipante verranno consegnati gratuitamente : Cartellina, blocco notes, penna.
Le slides, gli esercizi, le circolari, ed altro materiale didattico proiettato ed utilizzato, durante il corso,
sarà accessibile attraverso l'accesso al portale del Gruppo MCS.
In tal senso La Segreteria del Centro invierà una login e password ad inizio corso ad ogni allievo

L'ATTESTATO
L'attestato (frequenza-profitto) finale è sarà consegnato solo previa frequenza al corso per almeno 80% e
superamento dellesame finale.
Questa tipologia d'attestato è spendibile nel mondo del lavoro
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MODALITA' ISCRIZIONE CORSO
E' possibile iscriversi presso la sede di Roma tutti i giorni, tranne il sab-dom dalle ore 9.30 alle 18.
All'atto dell'iscrizione esibire un documento d'identità valido e versare l' acconto previsto.
Sarà inoltre richiesta la compilazione di un modulo d'iscrizione
Per le aziende è previsto, su richiesta l'invio di modulo d'iscrizione tramite e-mail.

ESAME VERIFICHE VALUTAZIONE
Il corso si conclude con un esame finale..
Il Gruppo MCS, azienda in possesso del certificato di qualità ISO 9001, richiederà, al termine del corso, di
compilare un apposito questionario per la valutazione finale affinché si possa esprimere un giudizio sui
diversi aspetti del corso appena concluso.
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PROGRAMMA CORSO
MODULO 1
·

Il progetto: i concetti chiave

·

Il linguaggio dei progetti

·

Le fasi di un progetto

·

L’impostazione del progetto: gli step fondamentali

·

Le diverse funzioni e responsabilità nell’ambito del team di progetto;

·

Le strutture per realizzare un progetto

·

Le tappe chiave della gestione di un progetto

·

Le regole dell’organizzazione del progetto in rapporto alla gerarchia aziendale

·

L’avvio del progetto

·

La definizione degli obiettivi di progetto

·

I documenti necessari per l’avvio del progetto

·

Analisi dei stakeholder

MODULO 2
·

Organizzare e gestire l'avanzamento del progetto: le fasi

·

Il ruolo del capo progetto e dei membri del team

·

Rapporti periodici

·

La conclusione del progetto: rilascio, bilancio, archiviazione, le lezioni apprese

·

Gli strumenti necessari per pianificare e controllare l’avanzamento del progetto: risorse,
tempi, costi, qualità, rischi

·

Il controllo del progetto: le logiche

·

Il controllo, i tempi e le scadenze: PERT, GANTT, avanzamento fisico e previsioni a finire

·

Tenere sotto controllo i costi: il metodo dell’ EVM

·

La qualità: assicurazione qualità, il piano qualità, la revisione del progetto

·

La gestione dei cambiamenti:

·

La gestione dei rischi: Strategie di risposta,budget di contingency

MODULO 3
·

Relazioni e rapporti alla direzione sull’avanzamento del progetto

·

I flussi informativi

·

La reportistica: disponibilità e utilizzazione delle risorse, costi, avanzamento, risultati

·

La chiusura del progetto

·

Capitalizzazione della conoscenza :Analisi delle criticità temporali e economiche

·

Rivisitazione degli standard

·

Chiusura amministrativa

·

Rapporto finale e archiviazione
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