
PROJECT MANAGEMENT

OBIETTIVI E
DESTINATARI

CONTENUTI

Esiste una maniera consolidata di interpretare la gestione dei progetti fondata sulla rappresentazione delle attività per 
il raggiungimento dell’obiettivo e su una visione “lineare” delle informazioni disponibili che permette di prevedere 
cosa accadrà in futuro estrapolando gli andamenti di grandezze significative per il progetto stesso. 

Ma l’esperienza di chi si è trovato a governare progetti dimostra che non sempre questa semplificazione è fruttuosa. 
Di fronte all’esigenza di raggiungere l’obiettivo, il Project Manager e il Team di progetto lavorano  alla creazione 
di qualcosa che non c’è ancora. Non si tratta di cercare la perfezione formale, ma piuttosto di agire un insieme di 
comportamenti e utilizzare un insieme di strumenti che aiutino a “governare il caos” scoprendo, dietro l’apparente 
disordine e “dentro” la complessità degli elementi che compongono il progetto, un ordine nascosto la cui evoluzione 
non può essere chiaramente prevista o anticipata.
 
Il Laboratorio è dedicato ai tutti coloro che lavorano su progetti e che vogliono muoversi meglio nell’ambito di sistemi 
caotici, gestendo al meglio l’area di sovrapposizione tra gli stakeholders e cogliendo le opportunità di sviluppo della 
conoscenza che offre ogni progetto.

1° GIORNO 2° GIORNO
9.30 - 17.00 9.30 - 17.00

Il progetto come sistema organizzativo

Strutture, processi e ruoli nei progetti

I meccanismi di coordinamento e gli strumenti di 
comunicazione

Qualità e creazione dil valore: cosa chiedono e come 
valutano gli stakeholders

La strategia di governo dei progetti: la mappa strategica

Attività, responsabilità, competenze, azioni 

Gli indicatori per il monitoraggio dei progetti

Gli obiettivi del progetto e i bisogni del cliente: pensare 
prima di fare

L’Analisi funzionale

Il deployment delle attività e delle competenze: make 
or buy

La quantificazione e la schedulazione delle attività

La prevenzione e la gestione dei rischi

I tipi di controllo

La chiusura del progetto



PROJECT MANAGEMENT

COSTI

ISCRIZIONE E
CONTATTI

Il costo è di Euro 800 + Iva a persona.

Include il materiale didattico e di approfondimento.

Per le Aziende che iscrivono due persone è previsto uno sconto del 20%.

Inoltre il terzo partecipante è gratuito.

Per l’iscrizione al corso e per eventuali richieste inviare una mail a: 

nilman@nilman.it

Piazza di Villa CarPegna 45
00165 roma

www.nilman.it

nilman@nilman.it

tel/Fax 06-45615186


