


Il Project Management è l’applicazione di conoscenze, skill, strumenti e tecniche ad un
progetto, con l’obiettivo di soddisfarne i requisiti. Il Project Management fornisce una serie
di competenze di cui tutte le aziende hanno bisogno ed è un approccio che aiuta a gestire la
complessità sia dei progetti di business strutturati, sia dell’operatività quotidiana di qualsiasi
attività

“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®)

CORSO ADVANCED PROJECT MANAGER
PRESENTAZIONE DEL CORSO



Il corso si rivolge a chi desidera completare la propria preparazione sul project management, con lo
studio approfondito dei processi secondo le linee guida fornite dalla Norma UNI ISO 21500:2013 e
sulle abilità nell’applicazione delle tecniche di project management (UNI 11648:2016), acquisendo
così una qualificazione di livello superiore, indirizzata in un percorso orientato alle certificazioni di
Project Manager Professionista rilasciate da Organismi di Certificazione di terza parte accreditati da
ACCREDIA (la credenziale ISIPM-AV® permette infatti l’accesso diretto all’esame orale, volto alla
verifica delle competenze).

Il corso approfondisce le competenze rilevanti in ambito project management, che, secondo il punto
3.9 della Norma UNI ISO21500, sono classificate in contestuali, tecniche e comportamentali. Il corso
ha carattere teorico-pratico, con circa il 50% dedicato alle fasi esercitative, infatti saranno svolti
esercizi, individuali e di gruppo, su tutte le principali tematiche affrontate, in modo da fornire ai
partecipanti sia elementi «professionalizzanti», ai fini della applicazione delle conoscenze acquisite
nello sviluppo della professione di Project Manager, che necessari al superamento dell’esame finale.
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La Certificazione ISIPM-Advanced® costituisce il secondo step di un percorso più ampio di professionalizzazione e di certificazione che
può avere come obiettivo finale la certificazione secondo norme UNI da parte di organismi di certificazione garantiti da ACCREDIA.

ISIPM®-BASE ISIPM®- ADVANCED ESAME DI CERTIFICAZIONE REGISTRO

ALGOPMBASE® ALGOMPMAV® PRESSO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ACCREDIA
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Con la qualificazione ISIPM-Av®, la Fondazione Saccone intende offrire, con la supervisione scientifica di 
un docente accreditato dall’Istituto Italiano di Project Management®,  un livello avanzato di qualificazione, 
a completamento delle conoscenze attestate dalla ISIPM-Base®, che si rivolge in particolare a:

• chi desidera completare la propria preparazione sulle conoscenze di Gestione Progetti (project 
management) con lo studio approfondito dei processi secondo le linee guida fornite dalla Norma UNI ISO 
21500 e sulle abilità nell’applicazione delle tecniche di project management, anche utilizzando strumenti 
software di supporto;

• chi vuole acquisire una qualificazione di livello superiore rispetto alla ISIPM-Base® ed utilizzabile anche 
in un percorso orientato alle certificazioni del Project Manager rilasciate da Organismi di Certificazione 
accreditati (CEPAS e AICQ-SICEV hanno riconosciuto la qualificazione ISIPM-AV® come equivalente 
all’esame scritto con accesso diretto all’esame orale, volto alla verifica delle competenze)

• chi vuole entrare a far parte dell’elenco dei Project Manager professionisti, gestito da ISIPM Professioni, 
associazione professionale presente nell'elenco delle Associazioni Professionali, presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico, previsto dalla legge n.4/2013.
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LESSON  1 – RACCORDO BASE /ADVANCED (4 ore)

CONOSCENZE DI CONTESTO: Definizioni e concetti, Relazioni tra l’ambiente/contesto organizzativo e il
progetto, Relazioni tra il progetto, la gestione del cambiamento e la realizzazione dei benefici, Ambiente e
governance di progetto, Valutazione del progetto (Esercitazioni), stakeholder e organizzazione di progetto,
Gestione del progetto in relazione ai processi correnti, Competenze del personale di progetto, Ciclo di vita di
progetto e di prodotto, Presupposti e vincoli di progetto, Gestione del progetto e processi.

CONOSCENZE TECNICHE/METODOLOGICHE: Gestione dell’ambito e dei deliverable di progetto, Gestione dei
tempi di progetto, Gestione dell’avanzamento di progetto, Allocazione e livellamento delle risorse.
Esercitazioni.

CONOSCENZE COMPORTAMENTALI: Esercitazioni. Caratteristiche ed abilità per esercitare una leadership
efficace, Motivazione estrinseca ed intrinseca, e loro influenza sull’orientamento al risultato,
Teamworking/teambuilding e processo di costituzione del gruppo di progetto, Principali tipologie di
negoziazione da applicare con gli interlocutori, Approcci da applicare per la risoluzione dei conflitti, Tecniche di
problem solving, Etica come responsabilità sociale e rispetto degli interessi degli stakeholder.
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LESSON 2, 3 e 4 – NORMATIVA E STANDARD DI PROJECT MANAGEMENT (12 ore)

Norma UNI ISO 21500:2013 - Guida alla gestione dei progetti: Introduzione, scopo e campo di 
applicazione, Concetti di Project Management, Processi di Project Management, Relazioni fra 
gruppi di processi e gruppi tematici, interazioni tra gruppi di processi: Avvio del progetto, 
Pianificazione del progetto, Esecuzione del progetto, Controllo del progetto, Chiusura del 
progetto;

Norma UNI ISO 11648:2016 - Qualificazione dei project manager;
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LESSON 5, 6 e 7 – ESERCITAZIONI (12 ore)

Il metodo CPM ed esercitazioni;

Esercitazioni combinate su: diagramma di Gantt, reticolo logico, applicazione Critical Path Method, 
sviluppo carico di lavoro, calcolo baseline dei costi, criteri diversificati di rilevazione 
dell’avanzamento, sviluppo Earned Value Method e calcolo stime a finire;

Esercitazione di risk management;

Approfondimenti, esercizi e simulazioni avanzate su reticolo di progetto e Pert, CPM con Crashing e 
CCM;

Applicazioni pratiche a casi reali;

Laboratorio applicativo.

LESSON 8 – SIMULAZIONE ESAME (4 ore)

Esercitazioni e simulazione esame di qualificazione.
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REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO E SVOLGIMENTO ESAME
ISIPM®- ADVANCED

REQUISITI DI ACCESSO
• Possesso dell’attestato ISIPM-Base® o della qualificazione ePMQ; in alternativa è considerato
valido anche il possesso della CAPM® del PMI® o della IPMA Level D®;

• Attestato di partecipazione ad un corso avanzato di Project Management di almeno 3
gg (minimo 24 ore di aula frontale)

SVOLGIMENTO ESAME

• L’esame si svolge in forma scritta ed ha una durata di 2 ore e 30 minuti; al candidato vengono 
proposte 75 domande, di cui 70 a risposta chiusa (con 4 possibili risposte di cui una soltanto 
corretta) e 5 a risposta aperta. Il punteggio minimo richiesto per superare l’esame è di 75/100.
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CORSO ADVANCED (durata 32h / 8 lezioni) 
08 e 09/05/2020
15 e 16/05/2020
22 e 23/05/2020
29 e 30/05/2020 

Responsabile scientifico del corso: 

Ing. Gennaro Di Bonito, PMP®, ISIPM®-Av, cert.UNI11648:2016 c/o CEPAS Bureau Veritas, iscritto al 
n.31 del registro project manager di Accredia, Docente senior accreditato ISIPM®



Per info su partecipazione, costi, modalità di pagamento e borse di studio messe 
a disposizione dal CTS:

telefono 089 93 40 519
numero verde 800 86 46 38

Email info@fondazionesaccone.it
PEC fondazionesaccone@pec.it

ORARI DI APERTURA
LUN – VEN
9.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00

Sede legale
Via Giuseppe Ungaretti, 43
84090 Montecorvino Pugliano (Sa)
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tel:089-9340519
tel:800864638
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