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Project Management: tecniche e strumenti 

Un corso articolato, mai generico, che presenta strumenti e tecniche facilmente recuperabili per esigenze di contenuto o 
di metodo, spiegate con grande chiarezza e finalizzate alla gestione dei progetti. Programma didattico avanzato, che 
supera la banalità dell'introduzione all'uso di software di cronoprogrammazione e si addentra nelle metodologie di 
gestione basate sui concetti di percorso critico, catena critica e buffer management. Il corso si sviluppa sulle principali 
fasi del project management e consente l'acquisizione delle conoscenze dei tools di progettazione (Project Charter, 
Project Plan, diagrammi di Gantt, WBS, ABS, PBS, WP...) e di metodi di controllo economico quali l'Earned Value Analysis, 
anche attraverso lo sviluppo di semplici e pratici esempi. 

PROGRAMMA DEL CORSO:  

• Introduzione 

• Termini e definizioni 

• I macroprocessi per la gestione del progetto 

• Introduzione alle fasi di progetto 

• Il ruolo del Project Manager 

• Il Project Manager nelle nostre aziende 

• Le competenze di base di un Project Manager 

• Come esercita controllo nel progetto il PM? 

• Le fasi di progetto sulle quali il PM è attivo 

• I modelli organizzativi 

• La struttura a matrice 

• La struttura a task force 

• Struttura sistemica 

• Presentazione team di progetto e 
organizzazione 

• Project charter 

• Dal project charter alla pianificazione 

• La Work Breakdown Structure (W.B.S.) 

• Cosa è la WBS 

• Quali obbiettivi si pone la w.b.s. 

• Come si realizza una W.B.S. 

• Il work package 

• Il work package nei progetti 

• La necessità di scomporre 

• La WBS Dictionary 

• Quali sono i limiti della WBS 

• Il Network Di Progetti 

• La pianificazione 

• Le stime di durata 

• Come Migliorare L'accortezza delle stime 

• Distinzione tra impegno e durata 

• Dalle stime di durata al Gantt 

• Tecniche di pianificazione reticolare 

• Program Evaluation and Review Technique 

• La pianificazione reticolare - Percorso critico 

• Esercitazione Pert 

• Complessità dei reticoli logici 

• Il concetto di vincolo 

• Quali nessi tra vincolo di processo e vincolo di 
progetto? 

• Catena critica Introduzione 

• Catena critica variabilità 

• Perché andiamo in ritardo 

• Il conflitto del project manager nella stima di 
durata delle attività? 

• Esempio catena critica 

• Buffer Management 

• Conclusioni 
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DURATA:   

7 ore 
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