
PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL
(PMP®)
Prepararsi all'esame del PMI® e consolidare le competenze di Project Management

Durata: 6 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti coloro che vogliono consolidare la professione nel
project management, al fine di ottenere la Certificazione PMP®, in
particolare:Project Manager
PMO Manager
PMO Member
Project Leader
Project controller
Responsabili di funzioni aziendali
Professionisti IT
Consulenti sul project management

WebCode: 11.2.14
Quota: 2.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Applicare gli strumenti metodologici ed organizzativi per
la pianificazione e la gestione dei processi che coinvolgono il team
di project management e l’azienda durante il ciclo di vita dei
progetti complessi secondo gli standard internazionali del PMI®
Possedere una preparazione corretta ed efficace per sostenere
l’esame e ottenere la Certificazione PMP®

La Certificazione PMP® (Project Management Professional) promossa dal PMI® (Project Management Institute) è l’attestazione
maggiormente riconosciuta per le competenze relative alla gestione di progetti, funzione essenziale e strategica in ogni azienda. Il
corso prepara a sostenere l’esame di Certificazione PMP® e consente di rafforzare le competenze nell’ambito del project management.

Questo corso attribuisce 42 crediti formativi (contact hours) indispensabili ad acquisire la certificazione PMP®  rilasciata dal PMI®.

PMP® PMBOK® PMI-ACP® sono marchi registrati dal Project Management Institute Inc.

I contenuti ed il programma del corso sono allineati all'ultima versione PMBOK®  6.

Durante il corso (spiegato e documentato in italiano con keyword in inglese) vengono introdotte anche tematiche non incluse
nel PMBoK® ma richieste per il superamento dell’esame.

Programma

Introduzione al PMBoK edizione 6 (Parte 1) e Standard di Project Management (Parte 2)

Standard per il Project Management
Vocabolario condiviso
Codice etico e di condotta professionale
Elementi fondamentali
Progetti e Project Management
Relazione tra portfolio, programmi e progetti
Governance organizzativa e di progetto
Successo e benefici di progetto
Ciclo di vita di progetto
Stakeholder di progetto
Ruolo del Project Manager
Aree di conoscenza di Project Management



Gruppi di processi di Project Management
Personalizzazione degli elaborati di progetto
Ambienti di progetto Agili, Iterativi, Adattivi e Ibridi

L’ambiente in cui i progetti operano

Fattori ambientali aziendali
Asset dei processi organizzativi
Sistemi organizzativi

Il ruolo del Project Manager

Definizione del Project Manager e la sua sfera di influenza
Competenze del Project Manager
Eseguire l’integrazione

Project Integration Management

Sviluppare il Project Charter
Sviluppare il Project Management Plan
Dirigere e gestire il lavoro di progetto
Gestire le conoscenze di progetto
Monitorare e controllare il lavoro di progetto
Eseguire il controllo integrato delle modifiche
Chiudere il progetto o una fase

Project Scope Management

Pianificare la gestione dell’ambito
Raccogliere i requisiti
Definire l’ambito
Creare la WBS
Convalidare l’ambito
Controllare l’ambito

Project Time Management

Pianificare la gestione dei tempi
Definire le attività
Sequenzializzare le attività
Stimare le durate delle attività
Sviluppare la schedulazione
Controllare la schedulazione

Project Cost Management

Pianificare la gestione dei costi
Stimare i costi
Determinare il budget
Controllare i costi

Project Quality Management

Pianificare la gestione della qualità
Gestire la qualità
Controllare la qualità

Project Human Resource Management

Pianificare la gestione delle risorse
Stimare le risorse per le attività
Acquisire le risorse
Sviluppare il gruppo di lavoro



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/11.2.14

Gestire il gruppo di lavoro
Controllare le risorse

Project Communication Managament

Pianificare la gestione delle comunicazioni
Gestire le informazioni
Monitorare le comunicazioni

Project Risk Management

Pianificare la gestione dei rischi
Identificare i rischi
Eseguire l’analisi qualitativa dei rischi
Eseguire l’analisi quantitativa dei rischi
Pianificare le risposte ai rischi
Eseguire le risposte ai rischi
Monitorare i rischi

Project Procurement Management

Pianificare la gestione degli approvvigionamenti
Definire gli approvvigionamenti
Controllare gli approvvigionamenti

Project Stakeholder Management

Identificare gli stakeholder
Pianificare il coinvolgimento degli stakeholder
Gestire il coinvolgimento degli stakeholder
Monitorare il coinvolgimento degli stakeholder

Esercitazioni

Il corso consente al candidato di comprendere lo standard PMI®. Dopo la fine del corso, il candidato potrà raffinare e completare la
sua preparazione utilizzando per 1 mese un simulatore web che replica il layout e le funzionalità del vero esame e gli permetterà,
via smartphone/iPhone, tablet/iPad o PC/Mac, di eseguire test specifici, test personalizzabili e simulazioni d’esame.



PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE PER AGILE CERTIFIED PRACTITIONER (PMI-
ACP®)
Sviluppare un approccio Agile e prepararsi alla certificazione

Durata: 4 giorni

Tipologia: Step by Step Face to face

Per chi: Tutti coloro che vogliono consolidare la professione nel
project management, al fine di ottenere la Certificazione PMI-
ACP®, in particolare:Project Manager
PMO Manager e PMO Member
Project Leader
Responsabili di funzioni aziendali
Professionisti IT
Project team member
Scrum Master

WebCode: 11.2.23
Quota: 2.090,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Applicare gli strumenti metodologici per la gestione di
progetti sfidanti
Acquisire le capacità che permettono di supportare in modo
adeguato il team di progetto e gli stakeholder al fine di
massimizzare le performance di progetto
Possedere una preparazione corretta ed efficace per sostenere
l’esame e ottenere la Certificazione PMI-ACP®

La Certificazione PMI-ACP® promossa dal PMI® (Project Management Institute) è l’attestazione più completa al mondo per chi gestisce
i progetti in modo Agile basandosi sulle più affermate metodologie Agile come SCRUM, XP, LEAN e Kanban). Il corso prepara a
sostenere l’esame e consente di rafforzare le competenze e la visione Agile.

Questo corso attribuisce 21 crediti formativi (contact hours) indispensabili ad acquisire la certificazione PMI-ACP®  rilasciata dal PMI®.

PMP® PMBOK® PMI-ACP® sono marchi registrati dal Project Management Institute Inc.

I contenuti ed il programma del corso sono allineati all'ultima versione PMBOK®  6.

Durante il corso (spiegato e documentato in italiano con keyword in inglese) vengono introdotte anche tematiche non incluse
nel PMBoK® ma richieste per il superamento dell’esame.

Programma

Agile Principles and Mindset

Esplorare, abbracciare e applicare i principi agili e la mentalità all’interno del team di progetto e dell’organizzazione

 Value-driven Delivery

Rilasciare risultati di valore con la produzione, presto e spesso, di incrementi di alto valore per le review, sulla base delle priorità
degli stakeholder
Ottenere dagli stakeholder feedback su questi incrementi e utilizzarli per orientare le priorità e migliorare gli incrementi futuri

 Stakeholder engagement

Coinvolgere gli stakeholder con la creazione di un ambiente basato sulla fiducia che allinea le loro aspettative e bilancia le loro
richieste facendo comprendere i costi/sforzi convolti
Promuovere la partecipazione e la collaborazione per tutto il ciclo di vita del progetto e fornire gli strumenti per un efficace e
consapevole processo decisionale



Team performance

Creare un ambiente basato sulla fiducia, l’apprendimento, la collaborazione e la risoluzione dei conflitti che promuove l’auto-
organizzazione del team, migliora le relazioni tra i membri del team e coltiva una cultura di alte prestazioni

Adaptive planning

Produrre e mantenere un piano in evoluzione, dall’avvio alla chiusura, basato su obiettivi, valori, rischi, vincoli, feedback degli
stakeholder e delle review

Problem detection and resolution

Identificare i problemi, gli ostacoli e i rischi
Stabilire le priorità
Monitorare e comunicare lo stato di risoluzione e attuare miglioramenti di processo per evitare che si verifichino di nuovo

Continuous improvement

Migliorare continuamente la qualità, l’efficacia, e il valore del prodotto, il processo e il team

PMP® PMBOK® PMI-ACP® sono marchi registrati dal Project Management Institute Inc.

Esercitazioni

Il corso consente al candidato di comprendere lo standard a cui il PMI® si è ispirato per la certificazione PMI-ACP®. Dopo la fine del
corso, il candidato potrà raffinare e completare la sua preparazione utilizzando per 1 settimana (concordabile con il docente) un
simulatore web che gli permetterà, via smartphone/iPhone, tablet/iPad o PC/Mac, di eseguire test specifici, test personalizzabili e
simulazioni d’esame.

Infografica
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FORMAZIONE PRATICA AL PROJECT MANAGEMENT
Le basi per portare a termine ogni progetto nel rispetto di tempi, budget e obiettivi

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: 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 coinvolti in azienda nella gestione di un progetto

WebCode: 11.2.3
Quota: 1.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Definizione degli obiettivi
Definizione dei compiti e delle responsabilità
Costituzione del team
Definizione del budget
Pianificazione
Gestione dei rapporti/conflitti con i membri del team
Controllo dell’avanzamento
Preparazione e presentazione dei report

 best  Il corso consente di acquisire una metodologia strutturata, che permette di affrontare con sicurezza e portare al successo un
progetto di qualunque entità economica e temporale.

Questo corso di Project Management attribuisce i crediti formativi (PDU/contact hours) indispensabili ad acquisire e mantenere le
certificazioni PMI®:

21 per la certificazione Project Management Professional (PMP)® - 6 per la certificazione Scheduling Professional (PMI-SP)® - 3
PDU/contact hours per la certificazione Risk Management Porfessional (PMI-RMP)®.

PMP® PMBOK® PMI-ACP® sono marchi registrati dal Project Management Institute Inc.

Programma

La struttura di governo del progetto

Definire il processo di Project Management
Fissare e validare obiettivi e perimetro del progetto
Identificare il ventaglio di decisioni iniziali
Gestione e comunicazione degli stakeholder di progetto
Definire i deliverable di progetto (intermedi e finali)
Costruire il Capitolato di progetto / Project Chart
Gestione del progetto

La definizione dell’organigramma delle attività (WBS)

Scomposizione del progetto in macro attività specifiche
Descrizione esaustiva delle singole micro attività

La costituzione di un team efficace di progetto

Definire il contratto tra direzioni funzionali, membri del team e Project Manager
Negoziare la disponibilità delle risorse per cooperare al progetto



Preparare e condurre una negoziazione
Allocare le risorse e definire le responsabilità – OBS
Applicare all’interno del team i concetti di delega efficace
Presentare il concetto di delega
Condividere le regole della delega con il team

La definizione del budget iniziale del progetto

Identificare tutti i costi del progetto
Allocare costi esterni e costi interni
Il reporting per il controllo dei costi

La pianificazione del progetto

Tecniche di pianificazione (PERT e GANTT)
Costruire un planning
Analizzare i vincoli e le durate ed identificare il percorso critico e gli scorrimenti liberi (buffer)
Fissare i milestone per l’avanzamento

L’analisi dei rischi (risk analysis)

Individuare le fonti di rischio – RBS
Misurare i rischi rilevati: probabilità e impatto
Tecniche di gestione del rischio
Predisporre un fondo rischi nel conto economico di progetto

Il controllo dell’avanzamento

Presidiare le cause comuni di insuccesso del progetto
Analizzare lo stato di avanzamento
Scegliere il giusto metodo per la gestione dell’avanzamento in funzione del singolo task
Verificare le scadenze e quantificare ciò che resta da fare
Valutare le performance e i rischi di deriva del progetto
Applicare un piano correttivo
Gestire le aspettative degli stakeholder

La preparazione della reportistica

Redigere il rapporto scritto per informare della situazione di avanzamento del progetto
Formalizzare la comunicazione

 La gestione della riunione di progetto

Organizzare e condurre una riunione di progetto
Identificare e gestire i 3 tipi di riunione (avvio, avanzamento, piano d’azione)

La gestione del conflitto all’interno del team

Reagire di fronte a una situazione conflittuale
Identificare i tipi di conflitto e conoscere l’approccio adatto
Saper gestire i comportamenti aggressivi

La chiusura di un progetto di successo

Rivedere criticamente a posteriori i risultati raggiunti rispetto a quelli pianificati
Documentare la fine del progetto capitalizzando l’esperienza acquisita

La ‘carta vincente personale’

Rafforzare i propri punti di forza in qualità di Project Manager
Individuare i cammini di crescita



Esercitazioni

Formalizzare l’obiettivo, la convalida e lo sviluppo dell’ambito del progetto
Costituire il team di un progetto e definire la responsabilità
Preparare un budget di progetto e prendere decisioni per soddisfare gli obiettivi
Simulazione di un registro del rischio con l’individuazione del recovery plan
Imparare a misurare l’avanzamento fisico di un progetto, capire come anticipare scostamenti temporali ed economici

Infografica



TEST DI AUTOVALUTAZIONE
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La gestione dei progetti aziendali è un'attività complessa e talvolta le sole competenze tecniche non bastano.
Metti alla prova le tue soft skills e scopri il tuo approccio al Project Management con il test di autovalutazione Cegos.
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PROJECT MANAGEMENT: ELEMENTI DI BASE - VIRTUAL CLASSROOM
Come definire chiaramente il perimetro del progetto

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: 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
Chiunque sia coinvolto nella gestione di un progetto

WebCode: 11.2.3W
Quota: 280,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere l’importanza del capitolato nella fase di
avvio del progetto
Chiarire gli obiettivi ed il perimetro del progetto
Comprendere contenuti e struttura di un capitolato di progetto
Definire il livello di dettaglio da raggiungere

Il capitolato di progetto è a tutti gli effetti un contratto, spesso interno, fra il committente ed il Project Manager. L’obiettivo del
capitolato è di sciogliere qualsiasi ambiguità sul lavoro atteso. Rappresenta anche uno strumento di dialogo che permette al PM di
porre delle domande al committente per capirne in dettaglio le richieste. Questo corso consente di acquisire i contenuti necessari a
garantirne un avvio di successo.

Programma

Capitolato  di progetto nella fase di avvio
Obiettivi e perimetro del progetto
Contenuti e struttura del documento
Definizione del livello di dettaglio da raggiungere

Come si svolge

Corso di 2 ore erogato via web, che fornisce elementi di base



PROJECT MANAGEMENT - AVANZATO
Individuare e gestire le criticità dei progetti complessi

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili di progetti complessi (costruzioni, grandi
manutenzioni, nuovi prodotti, commesse, ricerca)
Project Manager e Program Manager
Tutti i componenti del team di progetto con responsabilità di
controllo e realizzazione dei compiti
Tutti i manager che intendano conseguire le certificazioni PMI®

WebCode: 11.2.2
Quota: 1.490,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Applicare metodi e strumenti di organizzazione e
comunicazione durante le differenti fasi del progetto
Utilizzare metodi e strumenti di avvio e gestione del piano qualità,
dei costi e dei tempi
Comunicare le informazioni relative al progetto all’interno e
all’esterno del team
Anticipare e risolvere le diverse problematiche durante
l’avanzamento del progetto
Guidare l’evoluzione dell’organizzazione dei progetti verso
un’organizzazione matriciale

La complessità dei progetti è in costante crescita: che si tratti di un grande progetto di ricerca, di una riorganizzazione di processi e
sistemi, del lancio di un nuovo prodotto, della realizzazione di grandi impianti o di prototipi è indispensabile possedere le giuste
competenze per trasformare le difficoltà in opportunità. Il corso esamina diverse tipologie di progetti complessi e fornisce gli strumenti
necessari per gestirli in ogni fase.

Questo corso attribuisce i crediti formativi (PDU/contact hours) indispensabili ad acquisire e mantenere le
certificazioni PMI®:

16 per la certificazione Project Management Professional (PMP)® - 6 per la certificazione Scheduling Professional (PMI-SP)® - 3
PDU/contact hours per la certificazione Risk Management Porfessional (PMI-RMP)®

PMP® PMBOK® PMI-ACP® sono marchi registrati dal Project Management Institute Inc.

Programma

Il progetto: i concetti chiave

Il linguaggio dei progetti
Le fasi di un progetto

L’impostazione del progetto: gli step fondamentali

Le diverse funzioni e responsabilità nell’ambito del team di progetto;
Le strutture per realizzare un progetto
Le tappe chiave della gestione di un progetto
Le regole dell’organizzazione del progetto in rapporto alla gerarchia aziendale

L’avvio del progetto

La definizione degli obiettivi di progetto
I documenti necessari per l’avvio del progetto
Analisi dei stakeholder



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/11.2.2

La gestione della pianificazione e delle risorse

La suddivisione del progetto in fasi: la WBS e la loro schedulazione
La definizione del planning e del budget
La stima dei costi: i metodi per la stima
Pianificare la gestione degli stakeholder
La valutazione dei rischi
Verifica della compatibilità tra tempi, costi, risorse

Organizzare e gestire l’avanzamento del progetto: le fasi

Il ruolo del capo progetto e dei membri del team
Rapporti periodici
La conclusione del progetto: rilascio, bilancio, archiviazione, le lezioni apprese

Gli strumenti necessari per pianificare e controllare l’avanzamento del progetto: risorse, tempi, costi,
qualità, rischi

Il controllo del progetto: le logiche
Il controllo, i tempi e le scadenze: PERT, GANTT, avanzamento fisico e previsioni a finire
Tenere sotto controllo i costi: il metodo dell’ EVM
La qualità: assicurazione qualità, il piano qualità, la revisione del progetto
La gestione dei cambiamenti:
La gestione dei rischi: Strategie di risposta,budget di contingency

Relazioni e rapporti alla direzione sull’avanzamento del progetto

I flussi informativi
La reportistica: disponibilità e utilizzazione delle risorse, costi, avanzamento, risultati

La chiusura del progetto

Capitalizzazione della conoscenza :Analisi delle criticità temporali e economiche
Rivisitazione degli standard
Chiusura amministrativa
Rapporto finale e archiviazione

Esercitazioni

Durante il corso viene utilizzato uno strumento formativo che permette la simulazione di situazioni tipiche dell’attività di progetto,
coinvolgendo i partecipanti nella realizzazione concreta del progetto stesso. Ciò permette ai partecipanti di verificare e migliorare
le proprie capacità di pianificazione, coordinamento, revisione, controllo budgetario, negoziazione, senza tralasciare l’importanza
della qualità delle relazioni e dei comportamenti del gruppo di lavoro e dei singoli partecipanti.



PROJECT MANAGEMENT ESSENTIALS
Elementi per Project Manager non specialisti

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Unofficial Project Manager, ovvero tutti quei manager che
vogliono affinare la propria produttività e gestione del tempo
attraverso una corretta gestione dei propri progetti

WebCode: FC.20
Quota: 990,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Project Management Essentials nasce con l’obiettivo di
applicare la metodologia formativa FranklinCovey alla gestione di
qualsiasi tipo di progetto: è così possibile individuare ed
utilzzare l’approccio migliore a seconda del progetto in questione,
comprendere quali competenze sviluppare e quali strumenti di
project management utilizzare nelle attività quotidiane

Pedagogia:   

in partnership con

Ogni giorno ciascun manager gestisce di fatto progetti, anche se in maniera non ufficiale. I progetti quando falliscono causano la
perdita di tempo, denaro e la demoralizzazione delle persone. Le cause di questi fallimenti? Stakeholder non chiari o non coinvolti,
mancanza di controllo sul processo, slittamenti infiniti, etc.

Programma

FOUNDATION

Capire che il successo dei progetti dipende dai processi e dalle persone
Implementare i 4 Comportamenti Chiave che ispirino i membri del team a agire con eccellenza

 INIZIARE

Identificare gli stakeholder del progetto
Stabilire risultati chiari e misurabili
Creare un project scope statement definito

PIANIFICARE

Identificare, valutare e gestire i rischi del progetto
Creare una pianificazione realistica e ben definita

ESEGUIRE

Mantenere le persone responsabili sul progetto
Condurre sessioni di verifica con il team in maniera oculata

MONITORARE & CONTROLLARE

Creare un piano di comunicazione del progetto che comprenda report dello stato di progetto regolari e cambiamenti di progetto.
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CHIUDERE

Riconoscere i contributi dei membri del team di progetto
Chiudere formalmente il progetto documentando i punti appresi

 

Esercitazioni

Prima del corso è possibile chiedere l’accesso al Project Benchmark, un utile strumento di misura della propria efficacia



LA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI PROGETTI
Stima e analisi di costi e flussi finanziari del progetto per garantirne la redditività

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Project Manager
Manager di divisione che partecipano alla scelta di investimento
nei progetti
Responsabili Pianificazione
Persone che operano su progetti e che collaborano alla loro
valutazione economico-finanziaria

WebCode: 6.2.12
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Valutare la performance economico-finanziaria e la
convenienza dei progetti
Avere un quadro completo del processo decisionale, arrivando a
selezionare la soluzione di progetto più conveniente
Accrescere la redditività degli investimenti e del portafoglio di
progetti dell’azienda
Utilizzare strumenti di controllo di gestione per gestire con
successo i progetti aziendali

 best  Il corso fornisce le competenze necessarie per valutare e proporre progetti all'interno dell’azienda, esaminandone l’impatto
economico-finanziario. È un corso fondamentale per tutti coloro che sono coinvolti nel processo decisionale aziendale e che hanno la
responsabilità di garantire la redditività degli investimenti e la creazione di valore per l’impresa.

Programma

Principi di project management

Definizione di progetto
Fondamenti di project management
Analisi di portafoglio dei progetti

Analisi finanziaria di un progetto e di un’azienda

Capitale investito
Capitale circolante di progetto
Conto economico di progetto
Costo del Capitale aziendale
Flussi di cassa
Analisi per indici: redditività, liquidità, solidità, efficienza

Analisi dei costi di progetto

Classificazione dei costi
Azioni sui costi del progetto

Stima e controllo dei costi di progetto

Budget di progetto: la stima dei costi del progetto
Diverse modalità di stima dei costi
Controllo dei costi durante lo svolgimento del progetto

Le analisi dei costi a supporto del processo decisionale

Analisi di Break Even
Analisi di sensitività
Analisi di Make or Buy
Margine di contribuzione e scelte di mix



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/6.2.12

La valutazione economico-finanziaria dei progetti

Principi generali
Esborso iniziale
Flussi di cassa nei periodi successivi
Valore residuale dell’investimento
Payback
Attualizzazione di flussi di cassa futuri e i metodi Discounted Cash Flow
Net Present Value
Indice di Redditività
Internal Rate of Return
Processo di valutazione degli investimenti
Scelta tra investimenti succedanei
Come considerare l’impatto sul capitale circolante nella valutazione dei progetti
Come considerare l’impatto fiscale nella valutazione dei progetti

Elementi di Project Risk Management

Definizione di rischio
Identificazione dei rischi di progetto
Analisi e gestione dei rischi di progetto

Cenni di Earned Value per il controllo dei costi e tempi di un progetto

Tecnica Earned Value e controllo dell’avanzamento del progetto
Scostamenti di costo e tempo
Stima aggiornata dei tempi e costi a finire

Esercitazioni

Valutazione economico-finanziaria di un nuovo prodotto
Valutazione economico-finanziaria di progetti di saving
Analisi di sensitività
Analisi e valutazione relativa all’acquisto di un macchinario in caso di sostituzione o ampliamento
Scelte di Make or Buy
Utilizzo dell’analisi di Break Even e del margine di contribuzione nelle decisioni aziendali
Valutazione economico-finanziaria di un progetto al lordo e al netto dell’impatto fiscale



TIME MANAGEMENT: SAPER GESTIRE IL PROPRIO TEMPO
Definire le priorità e difendersi dalle urgenze per guadagnare in efficienza operativa

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti coloro che cercano un metodo e degli strumenti
pratici e facilmente applicabili per rendere più efficace e produttivo
il proprio tempo

WebCode: 1.1.4
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Accrescere la propria efficienza operativa
Gestire interferenze e interruzioni per non penalizzare i propri
obiettivi e il proprio ruolo
Imparare a dire no alle richieste irragionevoli e a patteggiare rinvii
per ciò che non è prioritario
Utilizzare il duplice strumento della delega/controllo per
moltiplicare le proprie attività
Conoscere l’influenza del profilo psicologico (proprio e dei propri
colleghi) nella gestione del tempo
Riflettere sulla stretta interconnessione tra tempo e gestione delle
relazioni
Riflettere sull’impatto che le nuove tecnologie e le nuove modalità
e strumenti di lavoro hanno sulla nostra gestione del tempo:
imparare a diferndersi dalla tecnologia ed utilizzarla a proprio
vantaggio

 best  Poco tempo e tanto stress: è questa la sensazione che spesso accompagna la vita lavorativa. A maggior ragione in un mondo
caratterizzato sempre più dal sovraccarico informativo, dal forte acceleratore della tecnologia e dalla connettività 24/7. Il corso parte
dal desiderio diffuso di lavorare con meno ansia ma più efficienza e gratificazione e offre strumenti e metodi di time management per
amministrare al meglio il proprio tempo, mantenere il focus su ciò che è davvero importante e difendersi dalle urgenze quotidiane.

Programma

Concetti base di tempo e time management
Il time management non esiste
Tempo cronologico VS tempo psicologico
Condivisione della mia “way” rispetto al tempo
Il tempo e il mio disegno complessivo

Dove va il mio tempo
Ladri di tempo
Time Spending Analysis

Pianificare e organizzare il proprio tempo
La piramide della produttività
Arrivare a pianificare conoscendo la durata delle proprie attività
Perché è importante pianificare?
Cosa si può pianificare e cosa no?
Prevedere gli imprevisti

Il concetto di priorità
Importanza, urgenza, priorità
La matrice del tempo
I 4 quadranti
Dalla definizione delle priorità alla Pianificazione Settimanale



 Il tempo ed il Ruolo
La stretta connessione Ruolo e strutturazione del tempo
Diversi Ruoli = diverse priorità nella gestione delle attività
Il legame forte del ruolo con il concetto di Importanza
Nel ruolo del manager: la delega come strumento per risparmiare tempo, motivare e far crescere
Delega da quadrante 3 o quadrante 2 della matrice del tempo?

Efficienza nella gestione del tempo dell’Azione
Andare più in fretta o fare meno strada?

Velocizzare le attività routinarie
Ridistribuire e comprimere le attività periodiche

Effetti dannosi del Multitasking
La mente e la produzione spontanea delle idee: l’importanza di prendere nota
Conoscere, rispettare e ottimizzare la curva della propria efficienza personale
A quali supporti ricorrere per aumentare l’efficienza personale

Altre dimensioni nella gestione del tempo: la relazione con gli altri, il tempo e la comunicazione
Interruzioni ed imprevisti
Saper dire di no
Le regole per saper dire di no
Investire il tempo nelle relazioni
Strutturare la comunicazione per non perdere tempo e per essere più efficaci

E-mail e dispersioni temporali
L’e-mail come strumento di comunicazione che sempre più causa problemi nella gestione del tempo
La netiquette
Comportamenti dannosi e dispersioni di tempo nell’utilizzo dell’e-email
Nuovi strumenti tecnologici in alternativa all’utilizzo delle mail

Tempo e nuove tecnologie
Lavorare in qualunque momento e in qualunque luogo: rischi collaterali
Usare e non farsi usare dalla tecnologia
Accorgimenti per non perdere il focus ed evitare o quanto meno limitare l'"information overload”
Usare la tecnologia a proprio vantaggio: applicazioni utili e loro utilizzo nella gestione del tempo

Il tempo e il profilo psicologico
Quanto incide il mio profilo psicologico nella gestione del tempo?
… rispetto allo stress?

Piano di miglioramento personale

 

Esercitazioni

Punti forti e punti deboli nella gestione del proprio tempo
Principali “ladri del tempo” nella propria attività
Simulazione: definire le priorità
Individuazione delle proprie priorità da ruolo, organizzative, professionali e personali
Dove va il tempo in un lavoro di team?
Tempo e comunicazione
Tempo e profilo psicologico - autodiagnosi

Infografica
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MANAGEMENT TRASVERSALE
Coordinare persone, processi e attività senza la leva della gerarchia

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager e team leader con la responsabilità di gestire
team e attività trasversali e interfunzionali

WebCode: 1.1.55
Quota: 1.490,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Legittimare il proprio ruolo di manager trasversale
Garantire le condizioni di una gestione interfunzionale efficace
Migliorare le proprie capacità influenzanti per gestire e coinvolgere
senza vincoli gerarchici
Sviluppare la collaborazione nel tempo

 best  Parallelamente alle strutture gerarchiche tradizionali, si sviluppano sempre più situazioni di gestione senza gerarchia (reti,
progetti, processi, etc.). La gestione trasversale ha delle caratteristiche ben definite ed è fondamentale assicurare il coordinamento e
sviluppare la cooperazione senza vincoli gerarchici. Il corso trasmette metodi e strumenti per affrontare queste tematiche e vincere la
sfida della gestione interfunzionale.

Visita il Blog di Management per approfondimenti, curiosità e consigli utili a migliorare le proprie competenze di leadership e management.

Programma

Posizionarsi nel proprio ruolo di responsabile trasversale e trovare la propria legittimità

• Il ruolo di manager trasversale all’interno dell’azienda
• Le competenze specifiche del management trasversale
• Chiarire missione e responsabilità
• Definire la propria strategia
• Valorizzare i risultati

Sviluppare la propria assertività

• La comunicazione assertiva e la sua applicazione nel contesto lavorativo
• I concetti di responsabilità, rispetto e reciprocità alla base di uno stile assertivo di relazione
• Cosa significa comportarsi con assertività
• Tecniche di comunicazione efficaci

Sviluppare la propria influenza per gestire e coinvolgere senza autorità gerarchica

• Sviluppare la propria Leadership nel gruppo
• Anticipare i comportamenti dei diversi interlocutori coinvolti
• Definire e attuare una strategia specifica in funzione delle diverse categorie di persone coinvolte
• Agire sulle leve di influenza attraverso il rapporto interfunzionale
• Mobilitare le energie intorno agli obiettivi comuni
• Adattare la propria strategia di influenza allo schema di riferimento degli interlocutori

Garantire il coordinamento di un’attività interfunzionale

• Utilizzare il metodo più adatto in ogni situazione
• Variare gli strumenti per ottenere il livello di coordinamento ottimale
• Utilizzare il confronto e la condivisione di esperienze

Sviluppare comportamenti collaborativi

• Creare le condizioni per creare un clima collaborativo: potere, volere e saper collaborare
• Motivare gli interlocutori verso mission e obiettivi
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• Sviluppare relazioni di fiducia
• Mantenere l’impegno degli interlocutori nel tempo
• Vincere le resistenze e gestire le situazioni difficili

Esercitazioni

• Strumenti pratici e metodologie concrete per acquisire le chiavi dell’efficacia manageriale trasversale
• Role play sulle situazioni più frequenti di gestione interfunzionale



TEAM BUILDING: CREARE UN TEAM DI VALORE NEL TEMPO
Tecniche per la costruzione, il funzionamento e il mantenimento di un team performante

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager
Responsabili d’area o di funzione
Team Leader
Project Manager

WebCode: 1.1.6
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Conoscere le dinamiche e dei meccanismi che stanno alla
base di un team di successo
Comprendere la relazione tra elementi organizzativi ed elementi
relazionali all’interno del team
Motivare le persone per orientarle verso un obiettivo di gruppo
Comprendere e valorizzare le potenzialità di ogni collaboratore
Esercitare il ruolo di trainer e coach
Mantenere l’efficienza del team, anche in situazioni di crisi

Quali sono gli elementi costitutivi e fondanti di un team? Quali sono le caratteristiche di un team ad elevate performance?

Perché un team lavori bene è necessario che tutti i suoi componenti desiderino essere parte della stessa squadra, condividendo
obiettivi, decisioni, risultati. È necessario gestire al meglio le persone, facendo in modo che differenti caratteristiche individuali si
integrino per creare valore.

Il corso esplora i processi che stanno dietro alla creazione, al funzionamento ed al mantenimento di un team e fornisce tecniche
per trasformare il proprio gruppo di lavoro in un team affiatato e performante.

Vai agli articoli "Motivare un team: realtà o utopia?" e "Credi nel tuo Team?" per scoprire le azioni da evitare e alcuni suggerimenti da seguire per imparare a gestire efficacemente il tuo
team.

Programma

Team, gruppo, squadra

Team, gruppo, squadra: un po’ di definizioni a partire dall’etimologia
Team e Teaming: Il Team nel sistema azienda e la sua trasformazione
I 4 tipi di gruppi di lavoro: funzionale, interfunzionale, di progetto, aziendale

Condizioni per creare un team di successo

A che punto è il mio team? Autodiagnosi sulla base del modello di Lencioni
Elementi fondamentali per costruire e garantire il funzionamento di un gruppo di lavoro
Importanza dell’obiettivo in un team: come strutturarlo per facilitarne la condivisione
Oltre all’obiettivo: ruoli, processi e relazioni (modello di Beckhard)

 Sviluppare un coordinamento produttivo nel proprio gruppo di lavoro

Team e ruolo
Ruoli all’interno del team: differenza tra ruoli formali e ruoli funzionali all’efficacia del team
Ruoli funzionali per un team ad alta performance: ruoli necessari, ripartizione dei ruoli, predisposizione all’assunzione dei ruoli

Come sviluppare un team ad elevate performance

Il ruolo del manager
Caratteristiche personali e stili comunicativi del manager per condurre un gruppo di lavoro
La delega per incentivare le condizioni di sviluppo del gruppo di lavoro: realizzare il compito, far crescere gli individui, rafforzare
lo spirito di squadra, ottenere gli obiettivi
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Curare la comunicazione all’interno del team
Dinamiche interpersonali e reti di comunicazione

Accompagnare l’evoluzione del proprio team

Le 4 fasi di sviluppo e costruzione del team: dall’impegno alla maturità ed al mantenimento dell’efficacia
Riconoscere ogni fase ed agire per far evolvere il proprio team verso la performance
Puntare sulla coesione del team: come riconoscere i fattori di coesione
Vantaggi e svantaggi di un’elevata coesione

Come arrivare al team eccellente

Responsabilità del manager nel percorso di sviluppo
Azioni di coaching da sviluppare per consolidare la performance del proprio team

 

 

Esercitazioni

A che punto è il mio team? Autodiagnosi sulla base del modello di Lencioni
Autodiagnosi sui ruoli psicologici adottati dalle persone all’interno di un team
Esercitazione esperienziale sulla creazione delle condizioni base per la produttività di un team: la gestione dell’errore nel gruppo
Esercitazione esperienziale – il calcolatore: il team e miglioramento continuo
Esercitazione ed autodiagnosi sugli elementi da tenere in considerazione per gestire al meglio il processo di delega
Elaborazione di un piano d’azione per il miglioramento personale



LA GESTIONE EFFICACE DELLE RIUNIONI
Definire obiettivi e struttura di meeting produttivi e coinvolgenti

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti i professionisti ed i manager a cui sia richiesto di
condurre o di prendere parte ad una riunione

WebCode: 1.3.31
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Impostare riunioni in liena con le aspettative dei
partecipanti
Conoscere le regole di base per la progettazione del meeting
Riflettere sul proprio stile di gestione delle riunioni
Acquisire le tecniche di gestione delle situazioni difficili

La gestione delle riunioni è una delle competenze fondanti di qualsiasi ruolo manageriale e professionale. Le tecniche sono molteplici
ma accomunate da regole di base semplici.

Il corso consentirà di sviluppare le competenze necessarie ad iniziare un percorso di miglioramento orientato all’efficacia gestionale
dei meeting sia in termini di organizzazione, sia in termini di partecipazione.

Vai all'articolo "Organizzare e gestire riunioni realmente efficaci " per trovare spunti operativi su come preparare, organizzare e gestire efficacemente le riunioni aziendali.

Programma

La riunione come esigenza e ragione di incontro organizzativo

Le diverse responsabilità tra chi deve organizzare, deve condurre, deve partecipare
Le 6 differenti tipologie di riunioni in relazione al livello organizzativo
La riunione come forma comunicativa ad alto valore manageriale

Organizzazione e preparazione della riunione

Obiettivo e contenuti della riunione
Identificazione dei partecipanti, convocazione e ordine del giorno: chiarezza e coinvolgimento rispetto ai risultati da raggiungere
Elaborazione della scaletta e tempificazione delle fasi
Aspetti logistici ottimali

Gestione della riunione

Accoglimento dei partecipanti e apertura
Le differenti fasi della riunione
Il rapporto tra organizzatore della riunione e i partecipanti
Chiusura e follow up

Strumenti metodologici e operativi per la gestione dei meeting

Conoscenza delle dinamiche fondamentali di un gruppo di lavoro rispetto ai suoi componenti (abituali, non abituali, interni o
esterni al gruppo,….)
La comunicazione in riunione e i tool necessari
La leadership circolare all’interno della riunione
I 6 problemi più frequenti in riunione e come affrontarli con successo

La valutazione della riunione

Il piano d’azione
L’analisi a posteriori dell’andamento del meeting
Suggerimenti per le riunioni future



 

Esercitazioni

Autodiagnosi sulla propria esperienza rispetto alla gestione delle riunioni
Simulazione iniziale di riunione
Case study portati dai partecipanti

Come si svolge

Corso full immersion di 1 giorno
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ANALIZZARE I DATI CON EXCEL
Le principali funzioni a supporto di analisi e reporting

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti coloro che vogliono acquisire una maggiore
competenza nell’utilizzo di Microsoft Excel come strumento di
analisi e reporting.
Non adatto a coloro che hanno conoscenze minime di formule e
calcoli. La partecipazione al corso sarà subordinata ad un test di
assessment iniziale che permetterà di valutare l’idoneità alla
partecipazione.

WebCode: 14.8.7
Quota: 790,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Acquisire le sintassi delle principali funzioni logiche e di
ricerca
Sapere costruire formule, nidificando più funzioni che si passano
parametri
Ottimizzare i tempi collegando dati fra più tabelle/report
Presentare analisi avanzate con i nuovi strumenti delle tabelle
pivot

Excel è un efficace strumento di gestione per analizzare e interpretare i dati in ottica di business intelligence. La conoscenza
approfondita del programma offre la possibilità di ottimizzare il tempo e di disporre di dati completi e affidabili. Il corso permette di
acquisire le funzioni logiche e di ricerca, indispensabili per lavorare con informazioni provenienti da uno o più file.

Programma

Nidificare funzioni per realizzare tabelle dinamiche

Funzioni statistiche condizionate: SOMMA.PIÙ.SE, CONTA.PIÙ.SE
Funzioni logiche: SE (semplice e a cascata), E, O, SE.ERRORE
Funzioni di ricerca: CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ, CONFRONTA, INDICE
Funzioni di data e ora: ADESSO, DATA, MESE, ANNO, …
Funzioni di testo: ANNULLA.SPAZI, CONCATENA, DESTRA, SINISTRA, STRINGA.ESTRAI, RICERCA
Funzioni informative: VAL.VUOTO, VAL.ERR, VAL.NON.DISP, VAL.TESTO, …
La funzione SUBTOTALE
La nidificazione di più funzioni

Strumenti per personalizzare dei dati

La formattazione avanzata del foglio per dare particolare visibilità a porzioni di report
Formattazione condizionale basata su formule
Criteri di convalida delle celle

Collegare dati provenienti da più report

Definire il flusso di dati attraverso fogli e file
Creare formule con celle che provengano da più fogli e file

Realizzare report aggregando dati dalla query sul database: tabelle pivot

Raggruppare e strutturare i dati
Pivot e PowerPivot
Totali e Subtotali per il raggruppamento e strutturazione dei dati
Formule inseribili nella tabella pivot
Grafici sulla tabella pivot




