
 

Ciclo di Seminari di Project Management 

finalizzati alla preparazione per l’esame di certificazione ISIPM-Base® 

Durata: 24h Moduli: 3 Modalità: online 

  

 

Descrizione 

 

Il DMMM (Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management), in collaborazione con ISIPM (Istituto Italiano di Project 

Management), intende proporre agli studenti, laureandi e neolaureati del dipartimento, un ciclo di seminari formativi 

in materia di Project Management.  
 

Il ciclo di seminari, della durata complessiva di 24 ore, fornirà le conoscenze generali e di base in materia di Project 

Management e sarà finalizzato alla preparazione necessaria a sostenere l’esame di certificazione di Project 

Management ISIPM-Base®. 
 

I seminari verranno tenuti da un docente accreditato da ISIPM e si articoleranno in 6 sessioni di 4h ore ciascuna. 

I seminari verranno tenuti il sabato mattina in modalità on-line nelle date riportate al paragrafo “Date dei seminari”.  
 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 Modulo 1 - Il contesto: 
o Progetto 
o Project Management 
o Strutture organizzative e progetti 
o Program e Portfolio Management 
o Governance dei progetti 
o Processi di PM (avvio, pianificazione, esecuzione, controllo, chiusura) 
o Contesto e gestione stakeholder 
o Fasi del progetto (ciclo di vita) 
o Criteri di successo del progetto 
o Strategia di progetto, requisiti e obiettivi 
o Il Responsabile di Progetto (Project Manager) 
o Modelli di Maturità di PM 
o Criteri di valutazione del progetto 

 

 Modulo 2 - Conoscenze tecniche e metodologiche: 
o Gestione dell’integrazione di progetto 
o Gestione dell’ambito e dei deliverable di progetto 
o Gestione dei tempi di progetto 
o Gestione delle risorse di progetto 
o Gestione della contrattualistica e degli acquisti di progetto 
o Gestione dei rischi di progetto 
o Gestione dei costi di progetto 
o Gestione della configurazione e delle modifiche di progetto 
o Valutazione dell’avanzamento di progetto 
o Gestione delle informazioni e della documentazione di progetto 
o Gestione della qualità di progetto 
o Standard e normative 

 

 Modulo 3 - Conoscenze comportamentali (cenni) 
o Comunicazione 
o Leadership 
o Motivazione e orientamento al risultato 
o Team working e team building 
o Negoziazione 
o Conflitti e crisi 
o Problem solving  
o Etica 

 

                                        Docente accreditato ISIPM e Relatore dei seminari: Ing. Antonio Giannico 

❏ Date previste dei seminari 

17 Aprile 2021 (8.30-12.45) 

24 Aprile 2021 (8.30-12.45) 

08 Maggio 2021 (8.30-12.45) 

15 Maggio 2021 (8.30-12.45) 

22 Maggio 2021 (8.30-12.45) 

29 Maggio 2021 (8.30-12.45) 



 

 

 

Materiale didattico necessario 

❏ Slide del corso 

❏ Libro di testo di riferimento (consigliato) 

“Guida alle conoscenze di gestione progetti", Franco Angeli 
 

IMPORTANTE: Per la preparazione all'esame può essere utilizzata sia la quarta edizione (2018 copertina rossa) sia 
la quinta edizione (2020 copertina azzurra) in corso di distribuzione. Si invitano gli interessati a fare attenzione negli 
acquisti online in quanto alcuni siti propongono a prezzi scontati edizioni precedenti a quelle sopra citate. 

 
 

MODALITÀ ESAME 

❏ Esame: 

Dopo la fine del corso i partecipanti, che lo vorranno, potranno iscriversi (in date e sessioni da stabilire) all’esame 

di certificazione ISIPM-Base®. L’esame verrà sostenuto online proctored. Al superamento verrà rilasciato 

apposito certificato. 

 

Ulteriori informazioni sulla certificazione ISIPM-Base® e sulle modalità di esame 

❏ Visitare le pagine: 

https://www.isipm.org/certificazioni/certificazione-isipm-base 

https://www.isipm.org/certificazioni/certificazione-isipm-base/guida-alla-certificazione 

 

Iscrizione al ciclo di seminari 

❏ Per Iscrizione al gruppo Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9fb8168415144661b0be5dda1dd6e5df%40thread.t

acv2/conversations?groupId=fd04c381-ff5f-4940-8f30-bbf28544c30f&tenantId=5b406aab-

a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332 
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