TenStep Italia

Via Orazio Console, 140 - 00128 Roma
Partita IVA: 07627281004

PROJECT MANAGEMENT - PREPARARSI PER IL SUCCESSO
in 3 giorni

Prossima Edizione: vedi Calendario Corsi TenStep
Per gestire un progetto con successo occorrono competenza, conoscenza, abilità e leadership.
Questo corso consente di apprendere i contenuti della Metodologia di Project Management TenStep®,
consistenti in processi, tecniche e best practice, applicati ad un business case per avere più successo nella
conduzione dei progetti.

OBIETTIVO DEL CORSO
A fine corso, il partecipante sarà in grado di:
 Comprendere il valore di una metodologia di project management.
 Organizzare la definizione e la gestione di un progetto dall’inizio alla fine.
 Identificare ruoli e responsabilità in un progetto.
 Sviluppare e mantenere aggiornato il piano di lavoro di un progetto.
 Identificare e gestire tutti gli aspetti di un progetto (contenuto, problemi, rischio, comunicazione, etc.).
 Identificare e definire le metriche per monitorare e controllare un progetto.

IL CORSO SI RIVOLGE A :




Professionisti destinati a gestire progetti o a controllare progetti importanti.
Manager che gestiscono altri Project Manager.
Quadri e Dirigenti che desiderano consolidare le proprie competenze professionali.

CONTENUTO DEL CORSO
Il corso spiega approfonditamente i passi che
caratterizzano una metodologia di project management.
0. Introduzione
1. Definire il Lavoro
2. Sviluppare Schedulazione e Budget
3. Gestire Schedulazione e Budget
4. Gestire i Problemi
5. Gestire l'Ambito
6. Gestire la Comunicazione
7. Gestire il Rischio
8. Gestire le Risorse Umane
9. Gestire la Qualità e le Metriche
10. Gestire gli Acquisti

PREREQUISITI
Nessuno. Il corso parte dai
fondamentali del project management.

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 8 - Massimo 15.

DURATA

3 giorni (24 ore)

SEDE

Roma (+ altre sedi in tutta Italia)

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 900,00 + IVA

(salvo convenzioni particolari)

MODULO DI ISCRIZIONE
.

IL CORSO È PROPEDEUTICO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE TSPM™
Che si può conseguire, partecipando ad una quarta giornata per simulare un progetto e sostenere l’esame finale.
Vedi Workshop Certificazione TSPM™

DOCENTE: Il corso sarà tenuto esclusivamente da figure professionali in possesso di certificazioni

PMP®, selezionate da TenStep
Italia. Il docente della presente edizione sarà Vito Madaio - certificato PMP® (Project Management Professional), TSPM™ (TenStep
Project Manager) e membro del PMI (Project Management Institute), con oltre 30 anni di esperienza maturata su progetti di: IBM
Italia; Skandia Holding Assicurazioni; Cap Gemini e TenStep Italia.

Per informazioni contattare Vito Madaio - vitomadaio@tenstep.it - 348-3974474

