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17 Giugno 2020 
INTRODUZIONE AL PROJECT MANAGEMENT 

Prof. Ing. Giuseppe Trevissoi 

 

INTRODUZIONE  

Per “Project Management” si intende l'insieme delle attività volte 
all'analisi, progettazione, pianificazione, programmazione e gestione ottimale di tutte le 
fasi di un progetto. Il Project Manager è il responsabile della gestione e della conduzione 
operativa del progetto, nel rispetto degli obiettivi, dei vincoli, dei contenuti, delle risorse e 
delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso. 

 
 

A CHI E’ DIRETTO IL CORSO 

Il corso è diretto ai Manager di strutture pubbliche e private che hanno la responsabilità di 
pianificare e gestire direttamente o mediante un team di collaboratori progetti articolati e 
complessi di qualsiasi tipo, garantendo il rispetto dei termini degli stessi (in primis tempi e 
costi), Dirigenti, Responsabili Unici del Procedimento, liberi professionisti interessati alla 
materia,  e a tutti coloro che fanno parte dello staff di supporto alla direzione occupandosi 
di aspetti organizzativi. 

 
 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso di propone di fornire gli strumenti per comprendere meglio e condividere, 
indipendentemente dal settore di business e dalla tipologia di società in cui si opera, la 
valenza strategica e l’importanza di: 

 acquisire ed utilizzare metodi e dotarsi di strumenti di Project Management per la 
gestione efficace ed efficiente dei Progetti 
 

 favorire, all’interno della propria organizzazione, lo sviluppo di competenze 
specialistiche in ambito Project Management 
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 i vantaggi economici ottenibili dall’utilizzo corretto di strumenti di Project 
Management 
 

Inoltre, verranno illustrati i contenuti, le modalità e le tempistiche di Corsi di formazione 
per Project Manager che saranno organizzati successivamente. 

 
 

Data 17 Giugno 2020 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 13.00   

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams 
(piattaforma di semplice installazione a carico di ISFORM, è tra quelle 
maggiormente performanti, utilizzate dalle più grandi Università italiane, permette 
l'interazione dei partecipanti con il docente e la condivisione di materiale didattico 
e casi di studio) 

Modalità di 
svolgimento 

Lezione frontale, esercitazioni pratiche individuali e focus di gruppo. 
Possibilità di interazione, quesiti al docente con risposta immediata durante e 
dopo il corso. 

Docente Prof. Ing. Giuseppe Trevissoi 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 200,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 
633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 
  

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione. 

 
 
 


