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Modulo 1 Processo, Progetto e Gestione 
- Il processo produttivo, i processi, i progetti 
- Nascita e sviluppo della Gestione Progetto 
- Gli ambiti di applicazione del Project management 
- Il programma 

 
Modulo 2 Economia e Organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

- Organizzazione dei processi all’interno dell’azienda 
- L’organigramma 
- Valutazione economica dei progetti 
- Metodi di valutazione dell’investimento 

 
Modulo 3 I principi del Project Management 

- La scelta dei progetti e lo sviluppo dell’azienda 

- Il piano di progetto 
- Le variabili o vincoli di progetto: obiettivi, tempi e costi 
- Obiettivi semplici e intelligenti (SMART) 
- La gestione del rischio 
- La comunicazione all’interno del progetto 
- L’assegnazione di responsabilità e autorità 
- L’organizzazione e la gestione del team di progetto 

 
Modulo 4 La gestione di progetto (Project management) 

- Il ciclo di vita del progetto (fasi). 
- Fasi principali del ciclo di vita 

 
Modulo 5 Il team di progetto 

- Ruoli di progetto 
- L’organigramma 
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Modulo 6 La progettazione del ciclo di vita 
- La Work Breakdown Structure (WBS) 
- La progettazione di una fase o attività 
- Macro-fasi e fasi finali 

 
Modulo 7 La definizione del team di progetto 

- Definizione dei compiti 
- Definizione delle competenze e individuazione delle figure professionali 
- L’effort 
- Assegnazione delle responsabilità 

 
Modulo 8 La definizione del budget 

- Le tipologie di costo 
- Il processo di definizione del budget 
- Il budget generale di progetto 

 
Modulo 9 Le relazioni tra le attività e l’organizzazione del tempo 

- I grafici reticolari (PERT) 
- Il cammino critico (Critical Path) 
- Il diagramma di Gantt 
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