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Corso di Project Management con preparazione all’esame per la 

certificazione di Project Manager ISIPM-Base®  
 
Ore complessive: 24h  
CFP 24  
 
Programma di massima  
Conoscenze di Contesto (prima giornata)  
• Progetto  
• Project Management  
• Program e Portfolio Management  
• Strutture organizzative e progetti  
• Governance dei progetti  
• Criteri di successo del progetto  
• Strategie di progetto, requisiti, obiettivi  
• Contesto e gestione stakeholder  
• Il Responsabile di Progetto (Project Manager)  
• Modelli di maturità e PM  
• Fasi del progetto (ciclo di vita)  
• Processi di project management: Avvio (start-up), Pianificazione, Esecuzione, Controllo, Chiusura 
(close-out)  
Conoscenze Tecnico-Metodologiche (seconda giornata e parte della terza)  
• Gestione integrazione di progetto  
• Gestione ambito di e deliverable di progetto  
• Gestire le tre variabili principali: tempi, costi e qualità  
• Gestione delle risorse di progetto  
• Gestione dei rischi di progetto  
• Gestione contrattualistica e acquisti di progetto  
• Gestione delle informazioni e della documentazione di progetto  
• Valutazione dell’avanzamento  
• Standard e normative  
Conoscenze Comportamentali (cenni – parte della terza giornata):  
• Comunicazione, Leadership, Negoziazione, Team building, Problem Solving, Motivazione, Conflitti e 
Crisi, Etica  
 
Il corso sarà tenuto da un docente accreditato dall’Istituto Italiano di Project Management livello Master 
ed i contenuti saranno allineati alla "Guida alle conoscenze di gestione progetti" pubblicata dallo stato 
Istituto ed edita dalla Franco Angeli, che costituisce l'unico testo di riferimento per la preparazione 
all'esame di Certificazione ISIPM-Base.  
 
Obiettivi  
Il project management costituisce un approccio consolidato ed esaustivo per la gestione di un qualunque 
progetto nei suoi aspetti organizzativi, di pianificazione delle risorse umane e materiali, di gestione dei 
rischi e delle modifiche in corso d’opera e di controllo delle performance in termini di tempi, costi e 
qualità dei prodotti e dei servizi offerti.  
Il progetto didattico si propone di fornire ai partecipanti una conoscenza strutturata del project 
management e dei suoi principali strumenti di lavoro, integrando e consolidando eventuali conoscenze 



   
__________________________________________________________________________________________ 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO Via I. Garbini 51, 01100 VITERBO  –  Tel: 0761/399025  –  Fax: 0761/271042   
Codice Fiscale: 80024120562  Codice Univoco ufficio: UFEAN9,  Nome dell’ufficio : Uff_e FatturaPA  
Sito Internet:    www.ordingvt.it  –   e-mail: segreteria@ordingvt.it      info@ordingvt.it ; pec: ordine.viterbo@ingpec.eu 
  
   

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA  DI VITERBO 
 

pregresse maturate sul campo, e di preparare a sostenere l’esame per il conseguimento della 
certificazione ISIPM-Base.  
Si tratta di una certificazione delle conoscenze di base di project management, ideata dall’Istituto 
Italiano di Project Management, che costituisce:  
• una importante integrazione delle competenze tecniche dei professionisti dei diversi settori, in grado di 
fornire agli stessi strumenti specifici per organizzare e gestire al meglio i diversi aspetti presenti nei 
progetti;  
• un primo importante passo verso un eventuale percorso di accreditamento professionale come project 
manager ai sensi della norma UNI 11648.  
 
La prova di esame per la Certificazione ISIPM-Base rilasciata da ISIPM potrà essere sostenuta presso la 
sede dell’Ordine se si raggiunge un numero di partecipanti all’esame superiore a 15, oppure 
autonomamente presso l’Istituto ISIPM, nelle date visualizzabili sul loro sito www.isipm.org. 
 
 
Costi e numero partecipanti 
 
Il costo presuntivo per tale corso è previsto tra i 280 ed i 380 euro. 
 
Numero minimo di partecipanti:10. 
 
Le preadesioni non sono vincolative nella prima fase di manifestazione d’interesse. 
Nel momento dell’avvio della fase di attivazione del corso (presumibilmente entro fine settembre) verrà 
richiesto il versamento di una caparra obbligatoria e non rimborsabile pari al 25% del costo finale del 
corso. 
Il saldo avverrà all’avvio dello stesso. 
 
 

 


