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E-learning : Gestione di Progetto Avanzata  

 
 
 
Questa formazione necessita di conoscenze base nell'ambito della gestione di progetto. Permette ai 
partecipanti di consolidare le tecniche essenziali (metriche di progetto, analisi di rischio, …) e di acquisire le 
competenze nella leadership (negoziazione, gestione dei conflitti, …) 
 
Hai la facoltà di utilizzare il corso e-Learning sia come formazione a sé sul tema della Gestione di Progetto, 
oppure puoi far uso del corso e-Learning assieme al laboratorio di gruppo come percorso per un'esperienza 
di apprendimento misto. 
 
Il metodo educativo limita all'essenziale gli aspetti teorici e privilegia l'interattività: i partecipanti ricevono forti 
sollecitazioni che li pongono a confronto con problemi da risolvere attraverso un gran numero di esercizi. 
 
In appena 20 ore, i partecipanti acquisiscono delle conoscenze rilevanti che potranno immediatamente 
mettere in pratica. I partecipanti riceveranno PDU per la certificazione PMI® in relazione alle 20 ore di durata 
del corso. 
 
 
Destinatari 
 
Questo corso si intende particolarmente destinato a: 
• Responsabili di Progetto che desiderano completare le proprie competenze; 
• Responsabili di Progetto che desiderano consolidare le proprie conoscenze con riguardo alla 
certificazione. 
 
 
Obiettivi 
 
Al termine di questo corso formativo i partecipanti avranno acquisito una valida conoscenza in 2 aree 
specifiche: 
 
1. Tecniche e strumenti: 
 

• Analisi e valutazione delle persone interessate 
• Definizione di un piano di comunicazione 
• Analisi delle metriche di progetto e controllo del progresso 
• Gestione cambiamenti 
• Analisi di rischio e definizione di una strategia di risposta al rischio 
• Gestione approvvigionamento e contratti 

 
 
2. Leadership: 
 

• Reperimento, composizione e costituzione del gruppo 
• Motivazione, comunicazione e responsabilità per un lavoro di gruppo efficiente 
• Preparazione e conduzione delle negoziazioni 
• Risoluzione dei problemi e gestione dei conflitti 
• Marketing per un progetto vincente 
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Laboratorio 
 
 

Questa parte della formazione consente ai partecipanti di sviluppare le proprie competenze 
attraverso numerosi esercizi pratici, studi di caso e giochi di ruolo. Due elementi distinguono il 
metodo adottato nel corso di questo laboratorio: 
 
1. Alternanza tra teoria e scambio di esperienze 
2. Lavoro di gruppo 


