
 

 

 

 
 

Sala Convegni dell’Ordine degli Ingegneri di Mantova  

Via Giuseppe Mazzini n. 28, Mantova 

 

CORSO  BASE  DI  PROJECT  MANAGEMENT   

–  2a edizione  –   

Programma: 

Il Corso Base si sviluppa coerentemente allo standard internazionale del Project Management 

Institute-PMI, ma ha un taglio prettamente applicativo ed orientato a fornire ai partecipanti, 

indipendentemente dal loro settore di appartenenza (civile, industriale, dell’informazione), 

strumenti e pratiche immediatamente utilizzabili nel proprio lavoro. Più precisamente le 

metodologie del Project Management che saranno trattate fanno riferimento allo standard 

internazionale PMBOK® - Project Management Body of Knowledge (sesta edizione) emanato dal 

PMI®. 

Questo Corso Base consente anche un’adeguata preparazione su una parte dei contenuti richiesti per 

gli esami di certificazione degli standard internazionali di Project Management; inoltre le 24 ore 

previste sono valide ai fini del requisito minimo di 35 ore di formazione sulle tematiche del 

Project Management necessario per ottenere l’Eligibility alla certificazione PMP® del PMI®. 

La durata del Corso è di 24 ore complessive, articolate in 3 incontri: 

• Prima giornata,  sabato 16 Febbraio 2019  9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 

L’ambiente di progetto 

L’impostazione del progetto 

La pianificazione del progetto – 1 

• Seconda giornata,  sabato 2 Marzo 2019 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 

La pianificazione del progetto – 2 

• Terza giornata,  sabato 23 Marzo 2019 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 

Modifiche al progetto 

Issue log 

Docente: 

Dott. Ing. Andrea Maria Vismara, consulente e formatore di Project Management presso aziende di 

qualsiasi settore e dimensione in tutta Europa dal 2001, referente scientifico per il Project 

Management presso la Business School del Sole 24 Ore, certificato PMI-PMP, PMI-PBA, 

PRINCE2 e MSP. È anche socio fondatore di Opto Engineering, Mantova 

E’ prevista una verifica finale di apprendimento (sabato 23 Marzo dalle 18:00 alle 19:00), 

alla quale sarà ammesso solo chi ha partecipato ad almeno il 90 % delle ore di lezione del 

Corso. Solo il superamento di tale prova permette il conseguimento dell’attestato di 

frequenza al Corso Base di Project Management e, per i partecipanti iscritti al-           

l’Ordine degli Ingegneri, il rilascio di 24 Crediti Formativi Professionali. 


