
Scheda di Adesione

Nome e Cognome

Azienda/Ente

Settore/Attività

Telefono/Fax

@mail

La scheda, sottoscritta, va inviata entro il 
04/11/2013 a mezzo e-mail  al seguente  indirizzo: 
info@pieffemme.org;

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs 196/03 ai fini dell’organizzazione del corso.

Per informazioni:
info@pieffemme.org
cell. 320/9329543
cell. 333/6380033

CORSO
DI FORMAZIONE

Coordinamento

Per informazioni on web site:
http://www.pieffemme.org 

http://www.isipm.org

e-mail:  info@pieffemme.org

Con il patrocinio di:

,,,,,,,,,,,, 

La quota di partecipazione al corso prevede uno sconto 
del 25% per gli iscritti agli Ordini e /o Collegi 

professionali da meno di cinque anni.

I contenuti del corso approvati da ISIPM

Project & Facility Management S.r.l. 
Via Benedetto Croce, 74–84121 (Salerno) 
P.IVA: 04722850650  
Tel.: 089/2593177- Fax: 089/2758657
e-mail: info@pieffemme.org; 

ORGANIZZA IL

PROJECT 
MANAGEMENT
E CERTIFICAZIONE ISIPM-BASE

SALERNO

OTTOBRE 2013



PRESENTAZIONE DEL CORSO
.

“Il Project Management è l’applicazione di 
conoscenze, skill, strumenti e tecniche alle attività di 
progetto al fine di soddisfarne i requisiti. Il Project 

Management viene espletato mediante l’applicazione 
e l’integrazione dei processi di Project Management 
per le attività di avvio, pianificazione, esecuzione, 

monitoraggio, controllo, chiusura.”
(fonte PMBOK®)

La legislazione italiana ha riconosciuto tale attività
professionale nel Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» - Allegato O

Il corso (durata 24h in 6 lessons) fornisce le
conoscenze fondamentali del Project Management
nonché gli elementi per il conseguimento della
Certificazione Base ISIPM, prevista a fine corso

(esame finale durata 2h)

Per coloro che vogliono iniziare un percorso
professionale in project management e per quelli che
già da anni svolgono questo tipo di attività, l’Istituto
Italiano di Project Management (ISIPIM) offre
l’opportunità di raggiungere la certificazione
nazionale denominata ISPIM® – Base

INFO SUL CORSO PROGRAMMA DEL CORSO

LESSON  1 - 15/11/2013
1. Presentazione del Corso, Introduzione al Project 
management, Program e portfolio management
15:00 – 19:00

LESSON 2 - 16/11/2013 
2. Conoscenze generali e di contesto :
• Processi ed aree di conoscenza
• Fasi del progetto (Ciclo di vita)
• Contesto, stakeholder e strategie di progetto
9.00 - 13.00

LESSON 3 - 16/11/2013 
3. Conoscenze Tecnico Metodologiche:
• Ambito, WBS, Project Charter, Integrazione 
• La gestione dei Tempi (Gantt, PERT, CPM)
• La gestione delle Risorse (OBS, RAM)
14:00 – 18.00

LESSON 4 - 22/11/2013
4. Conoscenze Tecnico Metodologiche:
• La gestione del Costi e dei Rischi
• La gestione della Qualità e della Comunicazione
• Analisi avanzamenti (Earned Value) 
15:00 – 19.00

LESSON 5 - 23/11/2013
5. Conoscenze Comportamentali (leadership, team 
building/working,  negoziazione,  problem solving)
9.00 - 13.00

LESSON 6 - 23/11/2013
6. Conoscenze Manageriali di base (contratti, strutture 
organizzative, finanza, standard e normative).  
Simulazione Test di certificazione
14:00 – 18.00

SEDUTA FINALE - Salerno  13/12/2013 
ESAME per la certificazione ISIPM-base
16:00 – 18:00

La quota di partecipazione al corso è di 400 € + 
IVA se dovuta.  
Sconto del 25% per neolaureati/neodiplomati e 
per gli iscritti agli Ordini / Collegi professionali 
con meno di 5 anni di anzianità dal momento 
dell’iscrizione al corso
Sconto del 20% per l’iscrizione di gruppi con tre 
o più persone  provenienti dalla stessa 
organizzazione

Le quote vanno versate a mezzo BB sul conto 
corrente intestato a: 
P&FM srl
IT13M0539215208000001336698 
Banca della Campania Filiale di Salerno 

La partecipazione all’esame di certificazione è di
128 € (costo in convenzione) + 25 € per
l’iscrizione per il 2013 come socio ISIPM
(www.isipm.org). (IVA non dovuta)

Le quote vanno versate a mezzo BB sul conto
corrente intestato a:
Istituto Italiano di Project Management
Banca Sella
IBAN: IT05H0326803204052883859310
Causale: Iscrizione annuale + Esame

Il corso e l’esame si svolgerà presso la sede
della P&FM Srl a Salerno


