
Gestire un progetto è l’espressione più alta della moderna concezione del lavoro. 
Il concetto di delega porta con sé la condivisione dei risultati attesi, concetto fondamentale 
del project management al quale è dedicato il corso.
A chi ci rivolgiamo: 
- aziende che devono decidere quali progetti promuovere 
- imprenditori che desiderano lanciare un’innovazione
- aziende che non riescono a rispettare le tempistiche dei progetti o che non li portano a 

conclusione.

Al termine del percorso saprai rispondere a domande come: 
Quali sono i progetti da scegliere per il bene dell’azienda?
Quali sono i difetti che è possibile eliminare dal project management per realizzare i 
progetti in tempo?

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

Scopri come migliorare la capacità di gestire progetti di successo.
Acquisisci un metodo operativo con cui definire obiettivi, rischi e complessità
del progetto, creando coinvolgimento e sinergie

Per info e adesioni
Monica Mariotti m.mariotti@saperi.eu, tel. 0574 455226     Lucia Giannelli l.giannelli@saperi.eu, tel.0574 455265
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Giovedì 20 aprile | Programmazione e controllo

ore 9
Scrivere, visualizzare e sottoporre a esame critico
un progetto
La pianificazione e la scomposizione in attività
Le relazioni tra le attività
Il diagramma di Gantt
Il percorso critico  

I rischi che devono essere presi in considerazione 
per il successo del progetto

Esecuzione operativa
Avvio del progetto
Strumenti a supporto del project management operativo

Esercitazione 3 La pianificazione di un progetto e la 
costruzione di un Gantt per la realizzazione di un 
evento

ore 14
Gli elementi economici del project management
La valutazione costi-benefici
Costi e investimenti
Il ROI

Gestione, controllo e chiusura
La frequenza di revisione
Modalità di revisione
Il controllo dei costi
Il team di progetto: costruzione e coinvolgimento

Esercitazione 4 Simulazione di una riunione di un 
team di progetto

Giovedì 6 aprile | Scelta e impostazione

ore 9
Il project management
Cenni introduttivi
Perché il project management
Strategia e progetti: relazioni e coordinamento
Validazione dell’idea: business model canvas

Esercitazione 1 Differenze tra progetti e 
processi

Relazioni tra cambiamento e innovazione 
Principali barriere al cambiamento
Definizione e caratteristiche di un progetto
Tipologie di azienda e di gestione dei progetti

ore 14
Come nasce un progetto
Il collegamento con la strategia aziendale
Tipologie di progetto (profilazione)
Matrici dei progetti (dimensioni possibili)
Sintesi di valutazione dei progetti

Il ciclo di vita di un progetto
La fase di ideazione
La fase di valutazione
La fase di pianificazione

Esercitazione 2 La classificazione di un 
progetto e il portafoglio aziendale dei progetti
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