
 

 

PROJECT MANAGER
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COMPETENZE IN USCITA

• Conoscere e saper applicare metodi di analisi di mercato, dell’offerta e della domanda

• Conoscere e saper applicare tecniche di business model, con focus sul mondo delle start up

• Gestire progetti complessi, con la corretta scomposizione di compiti, l’adeguata stima dei tempi e delle risorse materiali e umane 

necessarie

• Utilizzare strumenti e software di project management

• Analizzare e gestire adeguatamente i rischi connessi all’implementazione del progetto

• Applicare metodologie e tecniche per la stima dei costi e la definizione del budget di progetto, con focus sul mondo delle start up

• Gestire efficacemente team di lavoro

• Gestire adeguatamente le relazioni con stakeholders, fornitori, partner e clienti

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

• Creazione e gestione degli strumenti di PM – Gantt, WBS (scomposizione delle attività), Matrix  

• Business model e modello di Canvas

• L’analisi dei rischi 

• Il budget di progetto  

• Carichi, conflittualità e responsabilità dei componenti del team

• La gestione delle risorse umane: motivazione, monitoraggio e gestione delle obiezioni 

• Accordi e relazioni con gli stakeholders e fornitori 

• Metodologia SCRUM 

• Percorso di group coaching 

Il corso è gratuito ed è completamente finanziato dal fondo Forma.Temp – www.formatemp.it

Project Manager

Responsabile unico dell’avvio e delle fasi di pianificazione, esecuzione, 
controllo e chiusura di un progetto il Project manager rappresenta una figura 
chiave per raggiungere gli scopi di progetto, assicurando il rispetto dei costi, 
dei tempi e della qualità concordati e soprattutto il raggiungimento della 

soddisfazione del committente.
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Il corso parte con un minimo di 10 partecipanti

Durata 88 ore Modalità E-learning sincrona Placement garantito ai migliori candidati
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