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ISCRIZIONI ENTRO IL 04 NOVEMBRE 2022 

MASSIMO 15 PARTECIPANTI

pianificazione, controllo ed 

stakeholder; Fasi del progetto; S

CRITERI DI VALUTAZIONE 
TECNICHE E METODOL

PROGRAMMA

IL CONTESTO
Attuale quadro legislativo e normativo di riferimento per il Project 
Management; Cenni sul processo di certificazione; Progetto e Project 
Management; Strutture organizzative e progetti; Program e Portfolio 
Management; Governance dei progetti; Processi di PM (avvio e 
pianificazione, controllo ed esecuzione, chiusura);  Contesto e gestione  
stakeholder; Fasi del progetto; Strategie di progetto; requisiti e obiettivi; Il  
Responsabile di Progetto.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELDEL  PROGETTPROGETTOO  

CCONOSCENZEONOSCENZE  TECNICHE E METODOLOGICHEOGICHE
Gestione dell’integrazione di progetto; Gestione dell’ambito e dei 
deliverables di progetto; Gestione dei tempi di progetto; Gestione delle 

risorse di progetto; Gestione contrattualistica e acquisti di progetto; 

Gestione rischi di progetto; Gestione dei costi di progetto; Gestione 

configurazione e modifiche di progetto; Validazione dell’avanzamento di 

progetto; Gestione delle informazioni e della documentazione di 

progetto; Gestione della qualità di progetto; Standard e normative.

CONOSCENZE COMPORTAMENTALI (CENNI) 
Comunicazione; Leadership; Motivazione e orientamento al risultato; 

Team working e team building; Negoziazione; Conflitti e crisi; Problem 

solving; Etica.

Per informazioni ed iscrizioni:

IN COLLABORAZIONE CON

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

PROJECT
MANAGEMENT
AVANZATO
(Riservato a chi ha partecipato al corso di Project Management base)

14/15/16 novembre 2022
Sede Corso: PROMOCAMERA SASSARI 

Via Predda Niedda 18 

Durata: 24 ore 

Orario: 09:00/13:00 - 14:00/18:00 

Quota di partecipazione: € 390,00 + IVA

Propedeutico 
all’acquisizione 

della Certificazione 
ISIPM®-Avanzato 

CARATTERISTICHE
La Certificazione ISIPM-Avanzato® è stata ideata dall’Istituto 
Italiano di Project Management (ISIPM) definendo gli elementi 
a completamento delle conoscenze attestate dalla ISIPM-
Av®, un livello avanzato di qualificazione, e si rivolge in 
particolare a chi desidera completare la propria preparazione 
sulle conoscenze di Project Management con lo studio 
approfondito dei processi secondo le linee guida fornite dalla 
Norma UNI ISO 21500, e sulle abilità nell’applicazione delle 
tecniche di Project Management, anche utilizzando strumenti 
software di supporto.

OBIETTIVI
• Fornire formazione adeguata a coloro che desiderino

completare la propria preparazione sulle conoscenze di
Project Management attraverso lo studio approfondito
dei processi indicati nelle linee guida UNI ISO 21500

• Migliorare le abilità cognitive e pratiche ritenute
indispensabili per la gestione di un progetto

• Applicare i corretti strumenti metodologici ed
organizzativi per la gestione dei processi di Project
Management

• Affrontare l’esame per l’acquisizione della certificazione
ISIPM®-AVANZATO con l’adeguata preparazione.

DESTINATARI
• Riservato a chi ha partecipato al corso di Project

Management base
• Manager e funzionari aziendali e della PA
• Responsabili di attività progettuali
• Gruppi di project management
• Responsabili di sistemi integrati qualità, ambiente

energia e sicurezza




