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PROJECT MANAGEMENT LIVELLO BASE 

 
DESTINATARI 

Imprenditori, manager, responsabili aziendali e professionisti che vogliono migliorare ed 

ottimizzare le modalità con cui organizzano e gestiscono i processi e i progetti all’interno delle 

aziende. 
 

OBIETTIVI 

Il corso si propone di trasferire metodologie, tecniche  e strumenti di Project Management utili 
per gestire i progetti all’interno delle organizzazioni, migliorando l’efficacia e l’efficienza del 
lavoro. Il Project Management consentirà di migliorare i processi aziendali, sempre più complessi, 
rispettando gli obiettivi prefissati e vincolanti di tempi, costi e qualità. 
 

CONTENUTI 
1. Definizione di Project Management 

 Che cos’è e quali sono i suoi obiettivi  

 Metodologie e concetti chiave 

 Configurazioni organizzative e ciclo di vita del progetto  

 Strumenti di Project Management 

 Analisi delle catene critiche 

 Schedulazione del progetto 

 Milestone e Gantt  

 Economicità del progetto e project cost schedule; Indicatori economici  

2. Budget di progetto 

 Risorse e competenze e tecniche di stima  

 Analisi scostamenti e indicatori di produttività del progetto 

 Sistema informativo del progetto 

 Valutazioni rischi e decisioni strategiche 

 Monitoraggio e controllo 

 Definizione di nuovi standard e ottimizzazione delle risorse; Leve motivazionali 

DOCENTE:  
Ing. Prisca Cantarelli consulente di direzione e organizzazione aziendale, specializzata in Controllo di gestione, 
Pianificazione finanziaria e Project Management.  
 

MODALITA’ DEL CORSO: Aula o webinar sulla bse delle disposizioni materia di DPCM 
 

 

DURATA 12 ORE DIVISE IN  BLOCCHI DA 4+4+4 ORE 
 

Calendario: 11/18/25 febbraio 2021 pomeriggio 14-18 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 5 iscrizioni. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per Associati CNA: € 160,00 + Iva 
Per non Associati CNA: € 200,00 + Iva 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: segreteriacorsi@ecipar-re.it  tel. 0522/265111 
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