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Edizione 1.2021 - Organizzato in collaborazione con ANIMP / IPMA Italy 
   
Gent.mo/ma, 
abbiamo rilevato il suo interesse a seguire il Training Program in Project Management, finalizzato alla certificazione IPMA (Introductory level). 
La invitiamo pertanto a leggere attentamente quanto segue. 
 

CORSO 
L’obiettivo del Training Program è quello di fornire una serie di nozioni sulle metodologie di Project Management, con riferimento al modello 
internazionale IPMA ICB4 Individual Competence Baseline > www.ipma.it 

- Il corso è strutturato in: 
- 14 lezioni video-registrate (ved. Programma di seguito) 
- una sessione live di 4 ore su piattaforma MS Teams, in data Sabato 15/05/2021 - ore 8.30-12.30 in cui sarà possibile l’interazione con il 

docente per domande/chiarimenti e lo svolgimento di esercitazioni / case study.  
 

La partecipazione all’intero corso è gratuita, con iscrizione obbligatoria on-line a questo link: 
https://formazione.animp.it/animp_/index.php/iscrizioni/iscrizione-minimaster 
 
LE ISCRIZIONI AL CORSO APRIRANNO IL 17/3/2021 E CHIUDERANNO IL 6/4/2021 

▪ Alla data di chiusura delle iscrizioni riceverà al suo indirizzo e-mail le credenziali personali di accesso per visualizzare le lezioni video-
registrate.  
Potrà inoltre scaricare le presentazioni (slides in pdf) del docente 

▪ Entro 3gg dalla data della sessione live, riceverà il link per collegarsi a MS Teams e partecipare alla lezione. 
 
Le lezioni video-registrate saranno disponibili on-line fino alla data dell’esame di Certificazione IPMA. 
 

OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE    
A sua scelta, potrà decidere di sostenere l’esame per il conseguimento del “Certificato Introductory in Project Management” rilasciato da IPMA 
Italy, previa iscrizione a questo indirizzo http://ipma.it/ipma_/index.php/certificazioni-ipma/ipma-italy-introductory-certificate 
Il pagamento va effettuato secondo i termini e le modalità indicate. 
 

• Per informazioni e chiarimenti solo per le LEZIONI DEL TRAINING PROGRAM: Dott.ssa Beatrice Vianello, ANIMP beatrice.vianello@animp.it 

• n.b. Per info sulla CERTIFICAZIONE IPMA INTRODUCTORY LEVEL si prega di contattare solo ai recapiti indicati da IPMA Italy. 

• Per eventuali esigenze di supporto tecnico, contattare: elearningcpm@animp.it 
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Programma del Training Program 
in Project Management 2021  

 

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 

 

Sessione live (remote training)  

 
▪ Q & A  partecipanti – docente: possibilità di interagire con il docente per domande / 

chiarimenti sulle tematiche trattate nelle video-registrazioni 

▪ Esercitazioni e case study. 

 

➢ n.b. Il programma potrebbe subire qualche modifica/integrazione  
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