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PROJECT MANAGEMENT
Essere capaci di ottenere davvero i risultati attesi da un progetto. Essere capaci di trovare l’equilibrio
nell’impiego di persone e mezzi contesi tra più progetti: sono le sfide che vengono spiegate nelle loro
caratteristiche e nelle possibilità di soluzione nel percorso e nei corsi di Project Management. Più le
aziende hanno difficoltà, in tutti i settori, a sopravvivere e a svilupparsi maggiore diventa la necessità
di possedere le due caratteristiche suddette.
A CHI SI RIVOLGE
Questi corsi sono rivolti a coloro che hanno o avranno responsabilità di gestione di un progetto (single
project) o più progetti (project portfolio), o che partecipano a progetti e programmi complessi come
componenti del team, sia in ambito aziendale che pubblico.
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IL PROJECT MANAGER DELLE OPERE PUBBLICHE

INFORMAZIONI
SEDE
SDA Bocconi School of Management
Via Bocconi 8, 20136 Milano
ORARIO DI LAVORO
Mattino: 9.00 - 13.00
Pomeriggio: 14.00 - 17.30
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Alfredo Biffi
alfredo.biffi@sdabocconi.it
ATTESTATO
Al termine di ciascuna iniziativa verrà
rilasciato un attestato di formazione.

FORMAZIONE FINANZIATA
Imprese e Organizzazioni possono trovare
risorse per la formazione dei propri
dipendenti nei Fondi Paritetici
Interprofessionali, che finanziano piani
formativi individuali, aziendali, settoriali e
territoriali.
formazionefinanziata@sdabocconi.it

PRE-ISCRIZIONI E ISCRIZIONI
Liliana Intenza
tel. +39 02 5836.6790
fax +39 02 5836.6833-6892
liliana.intenza@sdabocconi.it

ORIENTAMENTO
Tania Riggi
tel. +39 02 5836.2263
tania.riggi@sdabocconi.it

La prenotazione e l'iscrizione potranno
essere effettuate online
alla pagina web del programma.

Il numero massimo
dei partecipanti è programmato.

AGEVOLAZIONI
www.sdabocconi.it/agevolazioni

Tutti i prezzi sono da considerarsi escluso IVA. Le informazioni e i dati qui contenuti sono aggiornati al momento della stampa e possono subire cambiamenti.

PROJECT MANAGEMENT
Innovazione, trasformazione, ingresso in nuovi mercati,
riorganizzazione, investimenti pubblici ed opere d’ingegneria privata:
sono alcuni dei principali ambiti di contribuzione allo sviluppo del
business dell’azienda o della istituzione, affrontabili solo con
concrete capacità di organizzazione dei progetti e di governo
delle risorse a ciò necessarie.
I corsi di Project Management della Scuola preparano persone
e imprese ad affrontare con modernità i singoli progetti, progetti
multipli e portafogli progetto partendo dall’elemento cardine:
creare nelle persone il senso del progetto e la capacità di pensare
per progetti, organizzando processi ed unità organizzative per
ottenere lo specifico obiettivo. Approcci, metodi e strumenti sono
proposti come aspetto operativo di un pensiero
capace di attuarli.
ALFREDO BIFFI
Responsabile percorso Project Management
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10,5 GIORNATE SU 2 MODULI
sdabocconi.it/projectmgmt2
I EDIZIONE
I MODuLO
19-23 giugno 2017
II MODuLO
10-15 luglio 2017
sdabocconi.it/projectmgmt
II EDIZIONE
I MODuLO
9-13 ottobre 2017
II MODuLO
13-18 novembre 2017
coordinatori:
Alfredo Biffi
Marco Sampietro
Quota: € 5.000 + IVA
Crediti formativi
79 PDu (Professional
Development units)

PROJECT MANAGEMENT
Il Programma ha l’obiettivo di aiutare a sviluppare un capace capo progetto che abbia:
• le competenze tecniche e organizzative per l’integrazione del team di progetto con il
contesto aziendale, per la definizione del piano di progetto, per l’utilizzo di strumenti
di pianificazione e controllo di attività, tempi, costi, persone e fattori di rischio, nonché
per la progettazione e l’utilizzo di strumenti informatici di supporto alle attività di
progetto;
• le competenze gestionali e relazionali di individuazione e condivisione degli obiettivi
di progetto, di progettazione e conduzione dei team di lavoro, di leadership di progetto
e di negoziazione.
CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•

elementi caratteristici del progetto.
Pensare per progetti per poter agire nei progetti.
Il capo progetto.
Avvio e organizzazione del team.
Organizzazione e gestione del progetto.
Pianificazione, programmazione e controllo del progetto.
L’approccio al multiprogetto.
Trend nel Project Management.

QueSTO cORSO FA PARTe DeL PeRcORSO PROJecT MAnAgeR:
sdabocconi.it/percorsoproject
Avendo il programma una durata di 79 ore, l'iniziativa permette di acquisire i requisiti formali inerenti la formazione per accedere all’esame
di certificazione PMP® del Project Management Institute (PMI)®. chi invece fosse già in possesso di certificazioni PMP® o PgMP® potrà
acquisire 79 PDu (37 Technical, 30 Leadership, 12 Strategic). Per il dettaglio della tipologia di PDu rilasciate dal corso per le altre certificazioni
del PMI® si prega di visitare la pagina di SDA Bocconi sul portale del PMI® o di contattare il coordinatore del corso.

2
sdabocconi.it/ppm
DAL 12 AL 14 GIUGNO 2017
coordinatore:
Alfredo Biffi
Quota: € 2.100 + IVA
Edizione successiva
11-13 giugno 2018
Crediti formativi
24 PDu (Professional
Development units)
mentre chi è in possesso della
certificazione PMI-RMP® potrà
acquisire 4 PDu.

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT

Il corso presenta logiche, metodi e strumenti per aiutare ad organizzare correttamente il
processo di gestione del portafoglio dei progetti d’azienda o sotto-unità, nelle sue fasi di:
• impostazione
• funzionamento
• valutazione delle performance
CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le differenti logiche di classificazione dei progetti del portafoglio.
La definizione dei criteri di valore.
La fase di valutazione e selezione.
Il modello di determinazione e gestione delle priorità.
Il bilanciamento del portafoglio.
Le logiche di attivazione dei progetti selezionati.
La gestione delle opportunità e dei rischi del portafoglio.
criteri e modalità di condivisione delle risorse.
Monitoraggio e controllo del portafoglio.
Reporting di portafoglio.
Soluzioni organizzative per un efficace sistema di project portfolio management.
Soluzioni applicative e tool di project portfolio.

QueSTO cORSO FA PARTe DeL PeRcORSO PROJecT MAnAgeR:
sdabocconi.it/percorsoproject
Avendo il programma una durata di 24 ore, l'iniziativa permette di acquisire parzialmente i requisiti formali inerenti la formazione per accedere
all’esame di certificazione PMP® del Project Management Institute (PMI)®. chi invece fosse già in possesso di certificazioni PMP® o PgMP® o
PfMP® potrà acquisire 24 PDu (12 Technical, 4 Leadership, 8 Strategic). Per il dettaglio della tipologia di PDu rilasciate dal corso per le altre
certificazioni del PMI® si prega di visitare la pagina di SDA Bocconi sul portale del PMI® o di contattare il coordinatore del corso.
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sdabocconi.it/progetto
DAL 15 AL 18 MAGGIO 2017
coordinatore:
Maurizio Poli

TUTTI I NUMERI DEL PROGETTO
Organizzare e controllare un progetto complesso, perchè di dimensioni rilevanti per l’impatto
sul business o perchè coinvolge molteplici risorse in un contesto interfunzionale, richiede la
capacità di padroneggiare le quantità espresse in sede di impostazione e di funzionamento
del progetto.
L’approfondimento delle tecniche e degli strumenti di supporto all’attività di pianificazione
e realizzazione di un progetto è una grande opportunità per avere sistematicamente il polso
dell’andamento del progetto e per ottimizzare l’impiego delle risorse.

Quota: € 2.600 + IVA
Edizione successiva
14-17 maggio 2018
Crediti formativi
24 PDu (Professional
Development units)

CONTENUTI
•
•
•
•

gli strumenti per la pianificazione delle attività.
gli strumenti per la pianificazione delle risorse.
gli strumenti per il controllo.
La gestione del rischio nelle attività di progetto.

QueSTO cORSO FA PARTe DeL PeRcORSO PROJecT MAnAgeR:
sdabocconi.it/percorsoproject
Avendo il programma una durata di 30 ore, l'iniziativa permette di acquisire parzialmente i requisiti formali inerenti la formazione per accedere
all’esame di certificazione PMP® del Project Management Institute (PMI)®. chi invece fosse già in possesso di certificazioni PMP® o PgMP® o
PfMP® potrà acquisire 24 PDu (24 Technical, 0 Leadership, 0 Strategic). Per il dettaglio della tipologia di PDu rilasciate dal corso per le altre
certificazioni del PMI® si prega di visitare la pagina di SDA Bocconi sul portale del PMI® o di contattare il coordinatore del corso.

4
sdabocconi.it/pmsi
DAL 18 AL 22 SETTEMBRE 2017
coordinatore:
Elisa Pozzoli
Quota: € 3.100+ IVA

PROJECT MANAGEMENT DEI SISTEMI INFORMATIVI
Il programma di formazione si propone di migliorare la capacità dei partecipanti di
gestire con successo progetti complessi di natura informatica. Attraverso l’analisi delle
caratteristiche e delle criticità dei progetti informatici, il programma porterà ad adottare
le metodologie e i comportamenti più idonei per la sua gestione.
CONTENUTI
• comprendere le caratteristiche distintive dei progetti nei sistemi informativi.

Edizione successiva
17-21 settembre 2018

• Impostare, pianificare realisticamente e controllare un progetto di sistemi informativi.

Crediti formativi
37,5 PDu (Professional
Development units)

• Assicurare la qualità del progetto.

• Organizzare le risorse.
• Le “trappole” contrattuali nei progetti di sistemi informativi.
QueSTO cORSO FA PARTe DeL PeRcORSO PROJecT MAnAgeR:
sdabocconi.it/percorsoproject
Avendo il programma una durata di 37,5 ore, l'iniziativa permette di acquisire i requisiti formali inerenti la formazione per accedere all’esame
di certificazione PMP® del Project Management Institute (PMI)®. chi invece fosse già in possesso di certificazioni PMP® o PgMP® potrà
acquisire 37,5 PDu (17,5 Technical, 12 Leadership, 8 Strategic). Per il dettaglio della tipologia di PDu rilasciate dal corso per le altre
certificazioni del PMI® si prega di visitare la pagina di SDA Bocconi sul portale del PMI® o di contattare il coordinatore del corso.
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sdabocconi.it/pmop
8 GIORNI SU DUE MODULI
I MODuLO
dal 21 al 24 novembre 2017
II MODuLO
dal 12 al 15 dicembre 2017
coordinatore:
Remo Dalla Longa
Quota: € 3.200 + IVA

IL PROJECT MANAGER DELLE OPERE PUBBLICHE
Il programma ha lo scopo di preparare questa nuova figura professionale poliedrica, che
deve saper governare tutti gli aspetti della realizzazione e gestione di un’opera pubblica:
individuare le opportunità, la regia, il governo dei rischi, le verifiche e i controlli necessari,
seguire l’evoluzione e la tecnicalità del PPP, del PF-concessione e dei suoi principali
strumenti.
CONTENUTI
• Il Project Manager (PM): specialismo e interdisciplinarietà; tradizione e innovazione gestionale
• L’importanza della programmazione e dei sistemi operativi.
• Il PM e l’evoluzione del management delle OO.PP. negli appalti.
• Tecniche e strumenti del project manager applicate al montaggio di infrastrutture ed opere
pubbliche.

Edizione successiva
I MODuLO
dal 20 al 23 novembre 2018

• La realizzazione e la gestione dell'opera pubblica.

II MODuLO
dall’11 al 14 dicembre 2018

• PPP e Project Management, elementi critici: concessioni, montaggio OO.PP., accentramento
degli appalti e gli affidamenti diretti.

Crediti formativi
59 PDu (Professional
Development units)

• Il PPP e project management dell’innovazione su opere, infrastrutture, patrimonio, interventi
urbani complessi .

QueSTO cORSO FA PARTe DeL PeRcORSO geSTIOne DeI PROceSSI ReALIZZATIVI DI OPeRe
PuBBLIche e InFRASTRuTTuRe - gePROPI:
sdabocconi.it/gepropi
Avendo il programma una durata di 59 ore, l'iniziativa permette di acquisire i requisiti formali inerenti la formazione per accedere all'esame
di certificazione PMP® del Project Management Institute (PMI)®. chi invece fosse già in possesso di certificazioni PMP® o PgMP® potrà
acquisire 59 PDu (27 Technical, 12 Leadership, 20 Strategic). Per il dettaglio della tipologia di PDu rilasciate dal corso per le altre certificazioni
del PMI® si prega di visitare la pagina di SDA Bocconi sul portale del PMI® o di contattare il coordinatore del corso.

SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT
SDA Bocconi School of Management si distingue nella formazione
manageriale da oltre 40 anni, grazie al suo impegno di contribuire
alla crescita degli individui, delle aziende e delle istituzioni attraverso
la conoscenza e l’immaginazione. A questo concorrono programmi
MBA, Master Executive e Specialistici, Programmi Executive e
Progetti Formativi su Misura, Action Research, Osservatori e
Knowledge Centers settoriali - un’offerta formativa rivolta a
professionisti di tutto il mondo e di tutti i settori economici.
SDA Bocconi è leader in Italia e tra le prime 30 Business School nel
mondo. È anche l’unica ad avere il triplo accreditamento: EQUIS,
AMBA e AACSB, che la pone nell’élite delle più certificate Business
School mondiali.

AccReDITATIOnS
AACSB International
The Association to
Advance Collegiate
Schools of Business
European Quality
Improvement System

MeMBeRShIPS
European Foundation for
Management Development

RAnkIngS
Financial Times
Bloomberg Businessweek
The Economist - Which MBA?

The Association to Advance
Collegiate Schools of Business

Forbes
Espansione
QS

The Academy
of Business in Society

Association of MBAs
MBA provision accredited

The Italian Association for
Management Education
Development
Full-Time MBA accredited
Executive MBA accredited

Community of European
Management Schools and
International Companies
The Italian Association for
Management Education
Development

CFA program partner
of CFA Institute
MCF program accredited

SDA Bocconi School of Management
via Bocconi 8, 20136 Milano, Italy | tel +39 02 5836 6605-6606 | info@sdabocconi.it | sdabocconi.it

FOLLOw SDA BOccOnI On:
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Quality Management System
Certification ISO 9001:2008
Financed Projects
Service Centre

Partnership in
International Management

