
Il capitolato di progetto - Virtual classroom
Porre le basi per un avvio di successo del progetto

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 11.2.3W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il capitolato di progetto è a tutti gli effetti un contratto -spesso interno- fra il committente ed il project manager. Il suo
obiettivo è quello di sciogliere qualsiasi ambiguità sul lavoro atteso. Rappresenta anche uno strumento di dialogo che
permette al PM di porre al committente delle domande per capirne in dettaglio aspettative e richieste.

Il corso consente di comprendere quali contenuti un capitolato debba avere per garantire un avvio di successo del
progetto.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Comprendere l’importanza del capitolato nella fase di avvio del progetto
Chiarire gli obiettivi ed il perimetro del progetto
Definire il livello di dettaglio da raggiungere

A chi è rivolto

Capi Progetto di nuova nomina
Capi Progetto che abbiano un’esperienza iniziale e che desiderino confrontarsi e formalizzare le proprie
conoscenze
Responsabili di servizi aziendali coinvolti nella realizzazione di progetti
Capi Progetto EDP
Tutti coloro che siano coinvolti in azienda nella gestione di un progetto

Programma

In quale fase del processo di Project Management si posiziona la stesura del capitolato

La struttura di un capitolato di progetto: elementi costitutivi

Obiettivi e perimetro del progetto
Deliverables attesi
Benefici in termini di business
Vincoli e rischi
Dipendenze con altri progetti
Stakeholders e risorse di team coinvolti
Stime preliminari riguardo tempi e costi (se disponibili)
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Quale livello di dettaglio raggiungere

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.


