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Titolo attività formativa 

Project Management di Base - Percorso formativo propedeutico al conseguimento 

della certificazione ISIPM-Base ®  

 

Tipologia (corso, seminario, ecc.) 

Corso di formazione + laboratorio applicativo 

 

Sede di svolgimento 

Sede formativa Confindustria Avellino, via Palatucci 20/A Avellino 

 

Obiettivi 

Il corso ISIPM-Base fornisce le conoscenze generali e di base in materia di Project 

Management  

 

Destinatari e requisiti minimi per partecipazione 

• Responsabili di attività progettuali, funzionari, Responsabili di settore, Dirigenti.  

• Tutti coloro che avvertono un’esigenza di cambiamento e desiderano conoscere 

nuove opportunità e prospettive di sviluppo, affrontando il tema della gestione 

dei progetti in modo naturale e semplice ed allo stesso momento approfondito. 

• Chi si avvicina ora al mondo del Project Management oppure ha la necessità di 

sistematizzare una conoscenza solamente esperienziale.  

• Gruppi di project management e membri dell’intero gruppo di progetto, in 

modo che tutti possano avere una comune base di confronto nell’ambito del 

project management. 

 

Non sono previsti requisiti minimi per la partecipazione – l’aula potrà essere composta aL 

max da 15 partecipanti. 

 

Durata e frequenza minima  

Percorso completo - N.3 incontri da 8 ore (didattica, esercitazioni e test) + 1 giornata ( 8 

ore) laboratorio applicativo 

Il partecipante dovrà frequentare il 90% delle ore di lezione programmate per ottenere 

l’attestazione. 

 

 

PROGRAMMA CORSO COMPLETO 24 ore + 8 ore Laboratorio applicativo 

Argomento  Data/periodo 

Il contesto: 

• Progetto  

• Project Management 

• Strutture organizzative e progetti  

 

22 /10/2019 
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• Program e Portfolio Management  

• Governance dei progetti o Processi di PM (avvio e 

pianificazione, controllo ed esecuzione, chiusura)  

• Contesto e gestione stakeholder o Fasi del progetto (ciclo di 

vita)  

• Criteri di successo del progetto o Strategia di progetto, 

requisiti e obiettivi 

• Il Responsabile di Progetto PM  

• Modelli di Maturità di PM  

• Criteri di valutazione del progetto  

Conoscenze tecniche e metodologiche:  

• 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 

 

 

23/10/2019 

Conoscenze comportamentali (cenni)  

 

• Comunicazione o Leadership  

• Motivazione e orientamento al risultato  

• Team working e team building  

• Negoziazione  

• Conflitti e crisi  

• Problem solving  

• Etica 

 

 

24/10/2019 

 

LABORATORIO APPLICATIVO DI PROJECT MANAGEMENT 

 

 

 

25/10/2019 
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Metodologia didattica 

I corsi sono strutturati con lezioni teoriche, esercitazioni, test di verifica e confronti in 

aula 

 
Modalità di valutazione 

Per chi interessato alla certificazione, la prova di esame per la Certificazione ISIPM-Base 

rilasciata da ISIPM può essere sostenuta presso la sede di Confindustria Avellino in una 

data condivisa e concordata. 

 
Materiale didattico 

Ai partecipanti al corso verrà fornito: 

-   penna/matita e taccuino per appunti 

- materiale didattico utilizzato durante la lezione, esempi e documentazione di 

approfondimento saranno scaricabili dal sito di Ricerche e Studi srl o inviate via e.mail 

 

 
Attestato rilasciato 

A tutti i partecipanti che avranno frequentato il corso, con la presenza sopra richiesta, verrà 

consegnato un attestato di frequenza. 

 
Ruoli e competenze docenti 

Il corpo docenti è costituito da: 

 

 

Ing. Biagio Tramontana 

 

Membro del Board e Docente Master Accreditato dall’Istituto Italiano di Project 

Management®. È certificato Project Manager Professionista da AICQ-SICEV secondo la 

norma UNI 11648. Inoltre, ha conseguito le seguenti credenziali: PMP, IPMA-D, ISIPM-

Base, ISIPM-Av, Prince2 Foundation. Si occupa dal 1998 di ICT e dal 2000 di Project 

Management, sia come Senior Consultant sia come Senior Trainer. Ha operato in Aziende 

quali GRUPPO CM, ALTRAN, AIA, POSTE ITALIANE, GRUPPO ABRAMO ricoprendo vari 

incarichi di gestione progetti e attività operative (Project, Program, Portfolio 

Management). Dal 2010 supporta LUISS Business School, in qualità di Reviewer, nel 

processo di Accreditamento R.E.P. (Registered Education Provider) presso il PMI. 

Attualmente ricopre anche l’incarico di Subject Matter Advisor/Coordinatore Scientifico in 

Project Management presso LUISS Business School (incarico ricoperto da 4 anni). È anche 

membro del Comitato Tecnico Scientifico Project Manager di AICQ-SICEV. 

 

E/O 
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Ing. Maurizio Monassi  

Ha lavorato prevalentemente in Aziende nazionali ed internazionali del settore 

dell’Ingegneria del SW (Datamat) e dell’ICT (Olivetti). Specializzatosi in Qualità, Project e 

Process Management, Organizzazione Aziendale ha successivamente lavorato nel ruolo in 

piccole Aziende Private, poi come Quality Manager in Fincantieri, Senior Consultant in Elea 

Spa ed altri incarichi in realtà del mondo dell’ICT e della consulenza. È abilitato alla 

Valutazione di Sistemi Qualità (CSQ CESI 1995) secondo la famiglia di norme ISO 9001, è 

Certified Project Management Professional – PMP dal 11 dicembre 2006, è esperto dei 

Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni – ICT Security Auditors in 

conformità alla norma ISO / IEC 27001:2005 dal 2007, è certificato ISIPM. È componente 

del gruppo di lavoro UNI GL13 “Project Management” per l’introduzione della Guida ISO 

21500 in Italia e per la qualifica del Project Manager. Certificato Project Manager 

Professional da AICQ-SICEV secondo la ISO e norme di Project management collegate. È 

Docente Master ISIPM, di cui è membro del Consiglio esecutivo. 

 

Il Tutor d’aula avrà il compito di distribuire il materiale didattico, assicurare la 

registrazione delle presenze, curare la messa in funzione delle infrastrutture d’aula, 

interfacciarsi tra partecipanti, docenti e struttura organizzativa per suggerimenti e richieste 

varie. 

Il Coordinatore del Corso segue le attività di progettazione ed erogazione del corso, 

assicurando il rispetto dei tempi e dei livelli qualitativi prefissati, interfacciandosi con il  

Responsabile Qualità. 

Il Responsabile Qualità eseguirà i previsti controlli qualità sul corso, anche con ispezioni 

durante le lezioni, e curerà la soluzione di eventuali reclami, segnalazioni, non conformità 

anche tramite specifiche azioni correttive. 

Il Responsabile Qualità è la dott.ssa Maddalena Chiumiento, Tel. 0825 785514, Fax: 0825 

38253, email: ricerchestudi@confindustria.avellino.it   
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