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ANALISI DELLO SCENARIO

La Fondazione Saccone organizza la seconda edizione del Corso Base e Advanced 
di Project Manager, con la supervisione scientifica dell’Istituto Italiano di Project 
Management.
I corsi si terranno in live streaming, con una formula innovativa, che attraverso l’utilizzo 
di una piattaforma dedicata e una serie di format e strumenti digitali quali webinar, 
masterclass, project work e business game, garantisce ai partecipanti un percorso 
di formazione immersivo, flessibile e di grande efficacia. 
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SKILLS E OBIETTIVI FORMATIVI

L’obiettivo del corso è quello di fornire una preparazione specialistica sul project 
management, attraverso lo studio approfondito dei processi secondo le linee guida 
fornite dalla Norma UNI ISO 21500:2013 e sulle abilità nell’applicazione delle tecni-
che di project management (UNI 11648:2016), sulle tipologie di ogni singolo progetto 
e sul suo ciclo di vita, sulle metodologie più innovative in ambito di gestione dei team 
di progetto, sul lavoro agile e sul risk management, acquisendo così una qualifica-
zione 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.
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A CHI SI RIVOLGE 

Il corso è rivolto a imprenditori, manager, professionisti, consulenti, laureati e 
laureandi che desiderano acquisire o migliorare le proprie competenze di project 
management.

I profili in uscita potranno ricoprire i ruoli di:

L‘unico requisito per la partecipazione al corso base di Project Manager è la maggiore 
età. Per accedere al Corso Advanced, è necessario aver conseguito la certificazione 
Base. 

• PROJECT MANAGER
• COMPONENTE TEAM DI PROGETTO
• MANAGER FUNZIONALE
• PROJECT ACCOUNT MANAGER

• PLANNER
• PROJECT QUALITY MANAGER
• PROJECT MANAGEMENT OFFICER
• PROJECT RISK MANAGER
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CORSO BASE
CORSO ADVANCED

I corsi base e advanced di Project Manager, organizzati in comoda formula weekend 
si caratterizzano per un modello didattico innovativo in live streaming, che consen-
te di usufruire di una serie di contenuti premium quali master class, dirette live con 
i docenti, business game, simulazione d’esame, forum e community, grazie alle 
quali è possibile approfondire in corso d’opera i contenuti proposti dai moduli didattici. 
Inoltre, grazie all’archivio dedicato, i contenuti del corso sono sempre disponibili on 
demand per la consultazione. 
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CORSO BASE

Il CORSO BASE fornisce le conoscenze fondamentali del Project Management non-
ché gli elementi per il conseguimento della Certificazione Base ISIPM, prevista a fine 
corso (esame finale durata 2h). Al termine del corso verrà rilasciato un attestato su-
bordinato al superamento di un esame basato su quiz a risposte multiple inerenti agli 
argomenti trattati.
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CORSO ADVANCED

Il CORSO ADVANCED Il corso si rivolge a chi desidera completare la propria prepa-
razione 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 quali-
ficazione 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 compe-
tenze 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 teoricopratico, con circa il 50% dedicato alle fasi esercitative, infatti saranno 
svolti esercizi, individuali e di gruppo, su tutte le principali tematiche affrontate, in mo-
do 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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KEYPOINT
CORSO BASE E ADVANCED

• Moduli in live streaming da tre ore in live 
streaming

• Formula week end 
• Master class con esperti e opinion leader
• Simulazione d’esame
• Project work e lavori in team
• Business Game interattivi con simulazione 

avanzata sulla gestione di un progetto

• Forum, community e strumenti digitali per 
interagire con docenti e colleghi e consul-
tare e condividere materiale di approfon-
dimento

• Contenuti sempre disponibili on demand 
per la consultazione

• Dirette live con docenti per approfondi-
menti e riepilogo  
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DOCENTI

Il responsabile scientifico del corso è l’ingegner 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 – Istituto Italiano di Project 
Management. 

Nel corso del programma si succederanno una serie di docenti e formatori specializ-
zati nell’ambito del project management, con importanti esperienze maturate presso 
università, enti pubblici e imprese.



10

ARGOMENTI

CONOSCENZE DI CONTESTO 
• Attuale quadro legislativo e normativo 
di riferimento per il Project Manage-
ment • Cenni sul processo di certifica-
zione Progetto e Project Management 
• Strutture organizzative e progetti • 
Program e Portfolio Management • 
Governance dei progetti Processi di 
PM (avvio e pianificazione, controllo 
ed esecuzione, chiusura) • Contesto e 
gestione stakeholder Fasi del progetto 
(ciclo di vita) • Criteri di successo del 
progetto • Strategia di progetto, requisiti 
e obiettivi • Il Responsabile di Progetto • 
Modelli di Maturità di PM

CONOSCENZE TECNICHE 
E METODOLOGICHE
• Strutture gerarchiche di progetto • 
Tecniche di descrizione, scomposizione 
e codifica del lavoro, delle responsabili-
tà, del prodotto, ecc. • Gestione ambito 
del progetto • Gestione dei tempi e dei 
costi di progetto • Gestione degli sta-
keholder di progetto • Gestione rischi 
e opportunità di progetto • Gestione 
delle risorse e della qualità di progetto 
• Gestione configurazione e modifiche 
• Gestione contrattualistica e acquisti • 
Gestione documentazione e reportistica 
• Valutazione dell’avanzamento

CONOSCENZE COMPORTAMENTALI
• Comunicazione • Leadership • Mo-
tivazione e orientamento al risultato • 
Team working e team building • Ne-
goziazione • Conflitti e crisi • Problem 
solving • Etica

Nel corso advanced, inoltre, il focus 
delle lezioni è verticalizzato su aspetti 
normativi (Norma UNI ISO 21500:2013 
- Norma UNI ISO 11648:2016), metodo 
CPM e risk management. 

Gli argomenti dei corsi base e advanced sono riferibili a tre aree di apprendimento:
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PROGRAMMA

PRESENTAZIONE CORSO BASE
23 SETTEMBRE 2020

CORSO BASE (durata 30h / 10 lezioni)
25-26 SETTEMBRE | 02-03-09-10-16-17-23-24 OTTOBRE 2020
PM HAPPY HOUR (diretta Live su gruppo FB) 14 OTTOBRE
PM MASTER CLASS (incontro con esperto PM) diretta Live su FB - 21 OTTOBRE

PROVA DI ESAME 06 NOVEMBRE 2020

PRESENTAZIONE CORSO ADVANCED
13 NOVEMBRE 2020

CORSO ADVANCED (durata 40h / 11 lezioni)
13-14-20-21-27-28 NOVEMBRE | 04-05-11-12-18 DICEMBRE 2020
PM HAPPY HOUR (diretta Live su gruppo FB) 18-25 NOVEMBRE
02-09-16-19 DICEMBRE

PROVA DI ESAME DAL 10 GENNAIO 2021
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SVOLGIMENTO ESAME

CORSO BASE 
L’esame consiste in un questionario di 60 (sessanta) domande a risposta multipla, 
ciascuna con quattro opzioni. La durata del test è di 90 (novanta) minuti. Il test si 
intende superato se risultano corretti almeno i 2/3 (due/terzi) delle risposte, ovvero si 
è risposto correttamente ad almeno 40 (quaranta) delle 60 (sessanta) domande; le do-
mande con risposta assente vengono considerate come errate ai fini della valutazione.

CORSO ADVANCED 
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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PREREQUISITI

• Maggiore età
• Disponibilità di un Personal Computer per la fruizione delle lezioni on line
• Il CORSO ADVANCED richiede per l’accesso esperienza e/o formazione professionale 

in ambito project management ed il possesso dell’attestato ISIPM-BASE® o equivalente 
(CAPM® del PMI o IPMA LEVEL D®).

• L’esame di certificazione nazionale ISPIM® al termine dei CORSI BASE e ADVANCED 
è facoltativa



14

COSTI DI ISCRIZIONE 

• La quota di partecipazione al CORSO BASE è di 490,00 euro + IVA
• La quota di partecipazione al CORSO ADVANCED è di 690,00 euro + IVA
• Per chi volesse frequentare sia il CORSO BASE che il CORSO ADVANCED il costo 

complessivo è di 990 euro + IVA anzichè 1.180 euro + IVA
• La partecipazione all’esame di certificazione BASE, da versare direttamente ad ISIPM, 

è di 140 euro (costo in convenzione per la presenza di docenti accreditati) + 30 euro 
per l’iscrizione

• Per il 2020 come socio ISIPM (www.isipm.org). (IVA non dovuta) La partecipazione 
all’esame di certificazione ADVANCED, da versare direttamente ad ISIPM è di 180 euro 
(costo in convenzione per la presenza di docenti accreditati).

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
Bonifico bancario – IT 36 T 08378 76340 000000344176
BCC FILIALE DI PONTECAGNANO
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Sede legale Via Giuseppe Ungaretti, 43 | 84090 Montecorvino Pugliano (Sa)

numero verde 800 86 46 38

info@fondazionesaccone.it | fondazionesaccone@pec.it

fondazionesaccone.it

C.F. 95173590654
Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche al Nr. 654 del 21/08/2018

Agenzia Formativa accreditata in Regione Campania | Numero di Iscrizione 2926-1-1


