
 

             
 

 

Innovazione tecnologica di prodotto-processo (tecnology push) 
 

PRINCIPI DI PROJECT MANAGEMENT 

Rif. P.A. 2019-11709/RER - Pg 2 ed 2  - ER SMART HEALTH & WELLNESS: ormare per innovare il Sistema Salute e Benessere dell'Emilia-Romagna 
 

Operazione approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 
 

 
Il corso vuole fornire gli strumenti per conoscere ed 
utilizzare le tecniche di redazione/elaborazione e gestione di 
un progetto aziendale o commessa, in linea con 
l’innovazione di processo che sta alla base del Project 
Management: una chiave per il successo in un contesto 
economico globale in cui le aziende cercano costantemente 
un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a responsabili di reparto e in generale 
imprenditori, liberi professionisti e figure chiave di imprese 
PICCOLE aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia-
Romagna, che vogliano comprendere come impostare e 
gestire un progetto attraverso tecniche e strumenti di 
Project Management anche con riferimento a case study 
reali. 
 
Contenuti  

• Cosa si intende per progetto: definizione e finalità 

• Il progetto come commessa 

• I processi e i progetti: differenze e interconnessioni 

• Il ciclo di vita di un progetto 

• Elaborazione di un progetto 

• Gestione di un progetto: tecniche e strumenti di Project 
Management 

• (PM) Gestione dei tempi, dei costi, della qualità 

• I progetti aziendali e complessi 

• Destinatari e partner di progetto 

• L'ottimizzazione delle risorse disponibili 

• Analisi dei rischi 

• Monitoring and controlling 

• Controllo integrato di tempi e costi mediante l'earned 
value 

• Scope management - Perché è necessario il cambiamento 
 
Docenti 
Bellino Forte, consulente per lo sviluppo di reti di vendita. 
Andrea Urbani, Consulente aziendale e formatore in 
Organizzazione d’impresa LEAN, time management e 
processi di cost reduction. 
 
Requisiti di partecipazione 
La partecipazione è soggetta alla normativa degli aiuti di 
stato quindi possono partecipare solo imprese che rientrano 
nei criteri della disciplina comunitaria UE 1407/13 (De  
minimis). 
. 

Attestato rilasciato 
Attestato di frequenza 
Durata 
24 ore 
Successivamente alla formazione, ogni azienda può vedere 
in pratica, con il supporto del consulente, quanto trattato in 
aula, con 8 ulteriori ore di consulenza personalizzata. 
 
Calendario 
29 giugno 9.00-13.00 
6 luglio 9.00-13.00 
13 luglio 9.00-13.00 
20 luglio 9.00-13.00 
27 luglio 9.00-13.00 
4 agosto 9.00-13.00 
La formazione verrà svolta in modalità on-line 
 
Informazioni e iscrizioni 
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziata dal Fondo 
Sociale Europeo PO 2014-2020. 
La quota di partecipazione di ciascuna impresa/libero 
professionista è in termini di mancato reddito, importo 
figurativo calcolato sulla base del costo orario moltiplicato 
per le effettive ore di frequenza in orario di lavoro. 
Le coordinatrici de Il Sestante Romagna Srl richiederanno la 
documentazione necessaria per una verifica approfondita 
dei requisiti di accesso, al fine di confermare l’avvio del 
corso. 
 
Contatti 
Elena Strocchi – 0544 210425 
estrocchi@confindustriaromagna.it 
Chiara Vasi – 0544 210443  

cvasi@confindustriaromagna.it 
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