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Corso* 

Elementi di Project Management e Risk Management: 

Modelli, strumenti e best practices per la conduzione e la 

valutazione dei progetti. 

Sabato 03 Febbraio 2018 ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00 

Descrizione 
L’innalzarsi delle aspettative in merito alla coerenza tra risultati di progetto e quanto pianificato, la 
pressante richiesta di riduzione dei tempi e delle risorse disponibili per la conduzione dei progetti e 
la complessità degli stessi spingono a una crescente professionalizzazione dei responsabili di 
progetto. 
Un corretto e professionale impiego di strumenti e processi di project management sono quindi un 
fattore critico di successo. 
Il corso si pone l’obbiettivo di illustrare i principali aspetti del project management, degli standard 
di riferimento, degli strumenti di modellizzazione, di analisi, di disegno, di strutturazione 
organizzativa e di conduzione dei progetti. Verranno inoltre trattati i principali aspetti di 
valutazione economico/finanziaria dei progetti o delle alternative progettuali. Completerà la 
trattazione una sezione dedicata al project risk management ed alle strategie di gestione dei rischi 
di progetto. Il corso è rivolto a coloro i quali gestiscano progetti o siano coinvolti nella gestione 
degli stessi ma non necessitino di certificazioni professionali (PMI). 
 
Coordinatore e docente 
Ing. Fabrizio Sechi - Commissione Qualificazione Professionale 

 
Programma: 

 Il progetto: obiettivi diretti ed indiretti 

 La pianificazione operativa 

 La strutturazione organizzativa 

 Work Breackdown Structure 

 La pianificazione delle attività e il percorso critico 

 Identificazione e coordinamento delle risorse 

 La pianificazione economico/finanziaria 

 L’identificazione della qualità minima attesa 

 Il Project Risk Management 
 
Materiale 



 
 

  

 

 

Presentazioni in formato elettronico 

Crediti Formativi Professionali:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 8 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

*L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale. 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono 
previsti rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti. 

 

Sede: Fondazione Ordine Ingegneri 
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano 
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione. 

Quota di iscrizione: €  150,00 + IVA 

per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano: € 120,00 + IVA 

   
 
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org 
 

http://www.foim.org/

