MINIMASTER INTRODUCTORY IN PROJECT MANAGEMENT
Presentazione
L’Obiettivo del MiniMaster è quello di fornire agli studenti una serie di nozioni sulle metodologie di Project Management, con
riferimento al modello internazionale di IPMA (Individual Competence Baseline (ICB4®).
Al termine del corso, su base volontaria, gli studenti potranno sostenere l’esame per l’ottenimento della certificazione “Introductory
Level in Project Management” rilasciata da IPMA Italy. I contenuti sono basati su alcuni degli Elementi di competenza (CE) che
costituiscono le competenze di un Project Manager secondo il modello IPMA ICB4.
Il corso INTRODUCTORY IN PROJECT MANAGEMENT è articolato in 14 lezioni registrate (13 lezioni docente ed una esercitazione)
e due sessioni “live”. Il materiale registrato, multimediale, è disponibile su piattaforma LMS: è composto da filmati, slide, immagini e
brevi test di verifica al termine di ciascuna lezione.
Le slides presentate nelle lezioni sono scaricabili in formato pdf.
Sulla piattaforma è inoltre disponibile altra documentazione utile, per approfondire e verificare le conoscenze acquisite nel corso delle
lezioni quale:
- Manuale delle Competenze IPMA - ICB4
- Guida alla certificazione IPMA
- Case Study, da sviluppare individualmente

Programma del MiniMaster in Project Management
Tematiche delle lezioni video-registrate
▪

Presentazione

▪

ll Project Management

▪

Le Competenze Professionali del Project Manager

▪

L’Organizzazione di Progetto

▪

I Ruoli e le Responsabilità

▪

Il Contratto e lo scopo del lavoro

▪

L’avvio del progetto (Start-up)

▪

La chiusura del progetto (Close-out)

▪

Le scomposizioni del progetto (WBS-OBS-CBS-RAM)

▪

Stakeholders: individuazione e gestione

▪

La pianificazione e la programmazione di progetto

▪

I rischi di progetto

▪

Il controllo di Progetto - La tempistica

▪

Il controllo di Progetto - La gestione economica e finanziaria

Sessioni live (remote training)
Sono previste due sessioni live aventi una durata rispettivamente di una
e tre ore (sessione s1, e s2) in cui il docente:
-

Sessione s1: illustra l’impostazione e i contenuti del corso e fornisce una
guida ragionata alla fruizione delle lezioni registrate;

-

Sessione s2: ripercorre i punti rilevanti trattati nelle lezioni registrate,
propone esercitazioni finalizzate alla preparazione dell’esame, sviluppa
uno o più case study, interagisce con gli studenti rispondendo a
domande e fornendo spunti di approfondimento.
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Informazioni e contatti
ANIMP / IPMA Italy
c/o ANIMP - Via Chiaravalle, 8 - 20122 Milano
Tel. +39 02 67100740
Per Minimaster: formazione@animp.it
Per Certificazione IPMA Introductory Level: certificazioneipma@animp.it - www.ipma.it

