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Project Management sostenibile
Il PM in base alle norme UNI 11648:2016 e UNI ISO 21500:2021

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : SEL.1

Customized : Su richiesta

Il tema della sostenibilità permea ormai ogni aspetto della nostra vita personale e professionale, richiedendo di
sviluppare e mettere in campo sensibilità e competenze nuove rispetto a principi superiori e norme di comportamento. Il
corso intende formare Project Manager con un’ampia e innovativa visione di gestione sostenibile, con particolare
attenzione alle macro ESG all’interno degli obiettivi dell’agenda ONU 2030.

Si rivolge a persone con compiti di gestione e di coordinamento di iniziative progettuali e di commesse che intendano
acquisire le capacità, le conoscenze e le abilità del Project Manager previste dalle Norme UNI 11648:2016 e UNI ISO
21500:2021.

Questo corso rappresenta il modulo n.1 del Percorso di Alta Specializzazione sulla Sostenibilità, il cui costo per interno è
di 4.900,00 +IVA.

Obiettivi del corso

Apprendere come interpretare e agire il ruolo di Project Manager nel rispetto di etica, responsabilità sociale e degli
interessi di tutti gli stakeholder
Valorizzare le conoscenze e le competenze ESG per progetti Sostenibili in ambienti sostenibili
Sviluppare le abilità per esercitare una leadership efficace in grado di coordinare, gestire e motivare il team di
progetto e di influenzare l’orientamento del risultato finale

A chi è rivolto

Responsabili di attività progettuali, Funzionari, Responsabili di settore, Dirigenti, Imprenditori, Manager,
Responsabili di pianificazione, programmazione, progettazione e sviluppo di commesse e progetti, persone
coinvolte nella governance, negli audit, sponsor di progetto
Chi intenda affrontare il tema della gestione dei progetti con un’attenzione ai principi della sostenibilità
Chiunque avverta un’esigenza di cambiamento e il desiderio di conoscere nuove opportunità e prospettive di
sviluppo

Programma

Il contesto

Progetto
Project Management
Strutture organizzative e progetti in ottica ESG



Governance dei progetti: aspetti salienti per il concetto di Governance ESG
Processi di PM: avvio e pianificazione, controllo ed esecuzione, chiusura
Contesto e gestione di stakeholder e portatori di interesse non direttamente coinvolti
Fasi del progetto (ciclo di vita)
Criteri di successo del progetto: gli aspetti economici, ambientali e sociali
Strategia di progetto, requisiti e obiettivi
Il ruolo di Responsabile di Progetto (PM)
Modelli di Maturità di Project Manager
Criteri di valutazione del progetto anche con la valutazione di dati non finanziari
La gestione complessiva in ottica Sostenibilità ESG

Conoscenze tecniche e metodologiche

Gestione dell’integrazione di progetto
Gestione dell’ambito e dei deliverables di progetto
Gestione dei tempi e delle risorse di progetto
Gestione contrattualistica e acquisti di progetto: economia circolare, aspetti ambientali, CAM, LCA
Gestione rischi di progetto
Gestione dei costi di progetto, finanziari e non
Gestione configurazione e modifiche di progetto
Validazione dell’avanzamento di progetto
Gestione delle informazioni e della documentazione di progetto
Gestione della sostenibilità del progetto
Standard e normative di riferimento
Valutazione dei rischi non finanziari in ambito Project (DNF)

Conoscenze comportamentali (cenni)

Comunicazione
Leadership
Motivazione e orientamento al risultato ESG
Team working e team building
Negoziazione
Prevenzione dei conflitti e delle criticità di progetto
Problem solving
Etica
Aspetti fondamentali della Sostenibilità nella gestione dei progetti

Esercitazioni

Il corso prevedrà la frequente proposta di attività di interazione ed esercitazioni.
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