
 

  

 

Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN PROJECT MANAGER – 

PROMOZIONE 2018 –   

 

Salerno Formazione , società operante nel settore della didattica, della formazione professionale e 

certificata secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37 per la progettazione ed erogazione di 

corsi di formazione professionale e di master di alta formazione professionale, organizza il MASTER IN 

PROJECT MANAGER. 

Il Project Management è una metodologia di gestione delle attività necessarie per la 

realizzazione di qualsiasi tipo di progetto, sia esso un prodotto, un servizio o un risultato. 

Per mantenere un alto standard di efficacia, le imprese necessitano di una gestione organica e 

strutturata, basata sia su conoscenze tecnico-metodologiche che sulle capacità relazionali e 

comportamentali, utili per la cura dei propri collaboratori. 

Il Master in Project Management fornisce le competenze essenziali per un’efficace ed efficiente 

gestione delle attività, formando Project Manager in grado di coordinare tutte le funzioni e le fasi di 

sviluppo di un progetto. 

DATA INIZIO MASTER: 15 GENNAIO 2019 

 

DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la 

sede della Salerno Formazione con frequenza settimanale  per circa n. 3 ore lezione.   

  

E’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI, OLTRE CHE IN AULA, ANCHE IN MODALITA’ 

E.LEARNING – ON.LINE.  

  

E’ prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI ALTA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN “PROJECT MANAGER”   

  

DESTINATARI: Il master è a numero chiuso ed è rivolto a n. 16 persone  in possesso di diploma  e/o laurea 

triennale e/o specialistica.   

  

PER ULTERIORI INFO ED ISCRIZIONI: è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 

13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti telefonici 

089.2960483 e/o 338.3304185.  

  

CHIUSURA ISCRIZIONI: ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2018 E/O RAGGIUNGIMENTO DI 

MASSIMO 16 ISCRITTI  

PROGRAMMA DI STUDIO MASTER: 

 

MODULO 1 – ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PROGETTO 

 Definizione degli obiettivi 



 

  

 Ciclo di vita 

 Fattibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto  

  

MODULO 2 – IL CAPO PROGETTO 

 Ruolo 

 Stili 

 Motivazione e gestione conflitti  

  

MODULO 3 – AVVIO E ORGANIZZAZIONE DEL TEAM 

 Costruzione del gruppo di progetto 

 Gestione del gruppo e delle riunioni 

 Processi decisionali collettivi  

  

MODULO 4 – ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Avvio del progetto 

 Ruoli organizzativi del progetto 

 Meccanismi di funzionamento 

 Tecnologia a supporto dell’organizzazione di progetto  

  

MODULO 5 – GESTIONE DEL PROGETTO 

 Gestione dell’ambito di un progetto 

 Gestione dei tempi di progetto 

 Gestione dei costi di progetto 

 Gestione integrata Tempi e Costi 

 Gestione delle Risorse Umane 

 Gestione delle comunicazioni e degli stakeholder di progetto 

 La gestione dei rischi di progetto 

 Gestione della qualità di un progetto 

 Gestione dell'approvigionamento di un progetto  

  

MODULO 6 – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL PROGETTO 

 Piano di progetto 

 Strumenti e tecniche di supporto (WBS, reticoli, GANTT, matrici di responsabilità) 

 Elementi di programmazione e controllo e logiche economiche del progetto 

 Integrazione del controllo di progetto con il sistema di programmazione e controllo aziendale 

 Analisi del rischio 

 Qualità di progetto  

  

MODULO 7 – PROJECT PORTFOLIO 

 Scelte di project portfolio 

 Soluzioni multiprogetto 

 Soluzioni di programma  

 



 

  

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 

alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti 

telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185.  

  

SITO WEB: www.salernoformazione.com   

 

 

 

http://www.salernoformazione.com/

