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PROJECT MANAGEMENT
Porta al successo i progetti che davvero contano per il tuo cliente

in collaborazione con  Brogi & Pittalis srl

Il cambiamento di uno qualsiasi degli elementi del Business Model comporta la realizzazione di un 
progetto. Ciò vuol dire rischiare di rientrare in quel 66% di progetti che non arrivano a compimen-
to o, se ci riescono, lo fanno senza rispettare i vincoli di tempo e di costi.

1.  COSA È UN PROGETTO: DEFINIZIONE
  Sei domande da porsi prima di cominciare un progetto - Differenze tra progetti e processi 
  ESERCITAZIONE: Distinzione tra progetti e processi in azienda 
2.  CICLO DI VITA DI UN PROGETTO 
  Ideazione - Valutazione - Pianificazione - Esecuzione - Controllo - Chiusura 
3.  OBIETTIVI SMART
     Come fare a stabilirli in maniera che siano una guida efficace 
4.  ESERCITAZIONE: Come definire degli obiettivi che siano davvero efficaci 
5. IL DIAGRAMMA DI GANTT PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
6.  WORKS BREAKDOWN STRUCTURE 
     Pianificazione e scomposizione delle attività di progetto 
  ESERCITAZIONE: Come progettare la realizzazione di un piatto in cucina 
7.  LA MATRICE DEI PROGETTI 
8.  SCELTA DELLE DIMENSIONI PIÙ ADATTE ALLA DEFINIZIONE DELLA MATRICE 
9.  PONDERAZIONE DEI PARAMETRI DI SCELTA 

10.  ESERCITAZIONE: Rappresentare in una matrice Impatto/Fattibilità dei progetti aziendali 

PROGETTI E STRATEGIE: Come far sì che il Project Management sia efficace in azienda. 

Perché i progetti non arrivano a conclusione 
1. PRINCIPALI BARRIERE AL CAMBIAMENTO 
2.  RISCHI DI PROGETTO
      Quali sono e in che modo devono e possono essere valutati per gli effetti che avranno sul successo e sul rispetto dei tempi 
3.  LA GESTIONE ECONOMICA DEL PROGETTO
      Costi espliciti - Costi occulti 
4.  PROGETTI E STRATEGIA 
    In che modo si definisce la strategia - In che modo si valuta la coerenza dei progetti con la strategia 
5.  ORGANIZZAZIONE E PROGETTI 
    Il controllo del progetto - Intervalli - Modalità 
6.  IL PROJECT LEADER
      Quali sono gli skill che un buon Project Leader deve avere - Tipologie di leadership a confronto in relazione a progetti diversi 
7.  IL TEAM DI PROGETTO 
     Composizione della squadra - Le 4 fasi evolutive del team di lavoro - La gestione della delega - Coinvolgimento e motiva-

zione - La gestione dei feed-back

Il corso è tenuto da Antonio Novetti, ingegnere informatico con una lunga esperienza dirigenziale in multinazionali del farmaco 
per le quali ha condotto e implementato progetti di organizzazione.

 Per info e adesioni 
Benedetta Ceccherini  benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it   055 2707238
Barbara Morandi  barbara.morandi@confindustriafirenze.it   055 2707311

Il corso si svolgerà presso la sede di Confindustria Firenze in via Valfonda 9 a Firenze.



MODULO DI ISCRIZIONE

Da compilare e inviare a benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it entro il 10 luglio 2017 per aderire all’intero percorso

   Socio Confindustria Non socio

¨ VALORE AL CLIENTE - 18 luglio GRATIS GRATIS

¨  Partecipazione di una persona all’intero percorso  e 960,00 + IVA e 1.260,00 + IVA
     (anche persone diverse per ogni sessione)

¨  Sessione singola 8 ore (n. 2, 4, 5, 6) e 200,00 + IVA e 270,00 + IVA

¨  Sessione doppia 16 ore (n. 3) e 270,00 + IVA e 320,00 + IVA

¨  Formula  ALL YOU CAN LEARN   e 1.200,00 + IVA e 1.300,00 + IVA
     (fino a 5 persone della stessa azienda per ogni modulo)

Sconto del 10% per ogni partecipante successivo al primo

La fattura sarà emessa contestualmente al pagamento della quota di iscrizione.

Nome 

Cognome

Codice fiscale

E-mail

DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE

Ragione sociale azienda

Indirizzo  Città  Prov.

Tel.  Fax 

E-mail

P.IVA  Codice fiscale  

Banca e agenzia

IBAN

D. LGS. 196/2003 - TUTELA RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13
I dati personali indicati nella presente scheda di iscrizione - raccolti in ottemperanza di obblighi di legge per scopi organizzativi saranno 
trattati in piena osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. È esclusa ogni forma di diffusione dei presenti dati a terzi ad ecce-
zione della comunicazione nei confronti di COSEFI. I diritti dell’interessato inerenti al trattamento di dati personali sono quelli previsti 
dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.
Prendo atto dell’informativa di sui sopra, consento espressamente al trattamento dei dati personali conferiti e consento alla loro co-
municazione nei termini sopra indicati.

timbro e firma
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