La formazione
che serve!

LA GESTIONE DEI PROGETTI
Controllare i tempi i costi e le risorse per raggiungere gli obiettivi

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018 (8 ORE)
OBIETTIVI - Obiettivo del corso è iniziare alla conoscenza di alcune

metodologie operative che consentano ad un gruppo di lavoro di rispettare le
scadenze e decidere eventuali azioni correttive.
Queste possono diventare un'arma vincente per lo sviluppo di nuovi prodotti e
servizi, per la pianificazione e il coordinamento delle attività progettuali e di
commessa nel rispetto di tempi e costi.

DOCENTE – Professionista della Redaelli e Ass.
PROGRAMMA E CONTENUTI
 Cos’è un progetto? Quali sono gli obiettivi? Perché gestire un progetto?
 Project Management: metodo Classico e metodo Agile; definizione delle specifiche
 Identificazione degli attori e dei ruoli; strutturare le fasi del progetto
 Metodo Classico: Definizione del Budget nel rispetto dei costi, tempi e qualità;
identificazione della struttura WBS; definizione delle attività; assegnazione delle risorse;
relazione tra le attività; metodi di rappresentazione grafica: diagrammi di Gantt e Pert;
definizione stati di avanzamento; consuntivazione; revisione delle specifiche; gestione
delle varianti
 Metodo Agile: Scrum Framework; lo Scrum Team: Product Owner, Team di
Sviluppo, Scrum Master; introduzione agli Eventi ed agli Artefatti di Scrum

CALENDARIO (durata 8 ore)

Mercoledì 18 aprile 2018

orario 9.00-13.00//14.00-18.00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La spesa per partecipante è stata contenuta in:
 140 € + IVA per partecipante per aziende associate
 190 € + IVA per partecipante per aziende non associate

Potete aderire al corso rispedendo il coupon sottoriportato. Riceverete conferma
dell’effettuazione del corso al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
SCHEDA DI ADESIONE da spedire via fax al n. 0376 221815 o via mail a info@api.mn.it
AZIENDA ………………………………………………………………………………………………… TEL …………………………………………………………………
EMAIL ………………………………………………………………………………… REFERENTE …………………………………………………………………………
ISCRIVE N° ……..

PARTECIPANTI AL CORSO “LA GESTIONE DEI PROGETTI”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE ………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOME E COGNOME PARTECIPANTE ………………………………………………………………………………………………………………………………………
I dati forniti con la compilazione del presente coupon saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Circolare n. 103 del 6 aprile 2018

