PRJ805
Basics di Project management
Il successo dei progetti ICT dipende dalla capacità di tutti i membri del gruppo di progetto di fornire, oltre al contributo
specialistico, anche un contributo gestionale che prevede sia un coinvolgimento per stilare un piano di progetto
realizzabile sia un coinvolgimento per produrre lo stato di avanzamento del progetto.I contenuti del corso sono in linea
con gli standard di Project Management sviluppati dal Project Management Institute (PMI).

Agenda (3 giorni)
Processi, programmi e progetti
Il project management:
logiche e strumenti
i ruoli e la motivazione nella gestione dei progetti
il ciclo di vita dei progetti
il sistema degli stakholder e la sua gestione.

la WBS (Work Breakdown Structure)
la matrice Attività-Responsabilità
le tecniche reticolari di gestione dei progetti il diagramma di GANTT, il PERT, il CPM.

Il piano dei costi:
il controllo di gestione del progetto
il budget di progetto
la curva ad S
il PERT costi.

Il controllo degli stati di avanzamento del progetto.

Obiettivi
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
contribuire in maniera professionale alla definizione del piano dei tempi e dei costi del progetto
migliorare la capacità di fornire il loro contributo gestionale al capo progetto.

Destinatari e Prerequisiti
A chi è rivolto
Quanti partecipano al gruppo di lavoro per la gestione dei progetti.

Prerequisiti
Nessuno.

Iscrizione
Quota di Iscrizione: 1.540,00 € (+ IVA)
La quota comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di
partecipazione.

Partecipazioni Multiple
Per le partecipazioni multiple che provengono da una stessa Azienda, è adottata la seguente politica di sconto:
10% sulla seconda
40% sulla terza
80% dalla quarta in poi.

Informazioni
Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel 0862 452401 - fax 0862 028308
corsi@ssgrr.com

Reiss Romoli 2020

La garanzia del rispetto dei tempi e gli strumenti di pianificazione, programmazione e controllo:

Date e Sedi
Date da Definire

http://www.reissromoli.com
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È un corso GOLD
con due partecipazioni potrai concordare con noi la data. Guarda i vantaggi della formula GOLD.

Formazione in House
Il corso può essere svolto presso la sede del Cliente e personalizzato nei contenuti.

Reiss Romoli 2020

Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel +39 0862 452401 - fax +39 0862 028308
email: corsi@ssgrr.com

http://www.reissromoli.com

Pagina 2/2

Catalogo Corsi 2020 - PRJ805

