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PRESENTAZIONE
“Il Project Management è l’applicazione di 

conoscenze, skill, strumenti e tecniche alle 

attività di progetto al fine di soddisfarne i 

requisiti. Il Project Management viene 

espletato mediante l’applicazione e 

l’integrazione dei processi di Project 

Management per le attività di avvio, 

pianificazione, esecuzione, monitoraggio, 

controllo, chiusura.”

(fonte PMBOK®)

La legislazione italiana ha riconosciuto tale 

attività professionale nel Regolamento di 

esecuzione ed attuazione d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207- Allegato O e rafforzato con le 

ultime disposizioni contenute nelle Linee 

Guida dell’ANAC di Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni (art. 31 del nuovo Codice Appalti 

D.Lgs. 50/2016);

con

Il corso (durata 32h in 6 lezioni) fornisce

le conoscenze fondamentali del Project

Management nonché gli elementi per il

conseguimento della Certificazione Base

ISIPM, prevista a fine corso (esame

finale durata 2h)

Per coloro che vogliono iniziare un 

percorso professionale in project 

management e per quelli che già da anni 

svolgono questo tipo di attività, l’Istituto 

Italiano di Project Management (ISIPM) 

offre l’opportunità di raggiungere la 

certificazione nazionale  denominata  

ISIPM® – Base

PROGRAMMA DEL CORSO

SALUTI 18/01/2019 (14.30)

Dott. Ing. Michele Brigante

Presidente Ordine Ingegneri Salerno

Dott. Ing. Massimiliano Esposito

Consigliere  Ordine, Referente Commissione Project Management

LESSON  1 – 18/01/2019 (ing. F. Spadera– 5h )

• Presentazione del Corso, Introduzione al Project Management, 

• Program e portfolio management

15.00 - 20.00

LESSON 2 - 19/01/2019 (ing. R. Di Bonito– 5h) 

• Processi ed aree di conoscenza

• Fasi e Ciclo di vita del progetto

• Contesto, stakeholder e strategie di progetto

8.30 - 13.30

LESSON 3 - 25/01/2019 (ing. S. Barile - 5h)

• Ambito, WBS, Project Charter, Integrazione 

• La gestione dei Tempi (Gantt, PERT, CPM)

• La gestione delle Risorse (OBS, RAM)

14.30  – 19.30 

LESSON 4 - 26/01/2019  (ing. M. Mancusi – 5h)

• La gestione del Costi e dei Rischi

• La gestione della Qualità e della Comunicazione

• Analisi avanzamenti (Earned Value) 

8.30 - 13.30

LESSON 5 - 01/02/2019 (ing. F. Spadera - 5h)  

• Soft skills (Leadership, Negoziazione, Team building)

• Problem solving

14.00  – 20.00 

LESSON 6 - 02/02/2019 (ing. R. Di Bonito - 5h)

• Contratti e finanza

• Strutture organizzative

• Norme e standard  

8.30 - 13.30

SEDUTA FINALE - Salerno 09/02/2019

Verifica finale con simulazione d’esame  con test a risposte multiple e a 

tempo limitato

15.00 - 18.00

Modalità di iscrizione e CFP

La quota di partecipazione al corso è di € 

302,00 per gli iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno; per  

coloro che non sono iscritti all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

la quota di partecipazione al corso è di € 

352,00.

All’atto dell’iscrizione, da effettuale 

tramite il form on-line dedicato sul sito 

www.ordineingsa.it, è richiesta la ricevuta 

del bonifico bancario intestato a

Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno 

IBAN IT80K 03104 15200000000120079 

Causale:

nome cognome “Corso PM 2019”

Il corso si svolgerà al raggiungimento di 

un numero minimo di iscritti pari a 10.

Il numero massimo di iscrizioni è 40.

Agli Ingegneri partecipanti, in regola con 

le firme di presenta e il versamento della 

quota di partecipazione, previo 

superamento della verifica finale, 

verranno riconosciuti n. 30 crediti 

formativi (CFP) ai sensi del Regolamento 

per l’aggiornamento della competenza 

professionale.
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