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Razionale Scientifico
Il principale obiettivo dei partecipanti ai Moduli formativi è quello di acquisire adeguate e
strutturate conoscenze indispensabili per la razionale e qualitativa gestione dei propri progetti.
Le conoscenze avanzate di Project management che un Project manager deve possedere, con
riferimento a tutte le variabili principali, ivi comprese rischi, comunicazione, approvvigionamenti,
qualità, ecc.
Competenze tecnico specialistiche
Competenze di processo relazionali/comunicative
Management sanitario.
Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali
Competenze di sistema, organizzativo/gestionale e situazionali e di ruolo.
Il PM è uno strumento ﬂessibile ma rigoroso che permette di creare un trait d’union tra analisi del
fabbisogno di nuovi servizi e valutazione dell’impatto delle scelte, per il raggiungimento degli
obiettivi. Il PM ha la capacità di creare una interiorizzazione della cultura aziendale: si “impara” a
lavorare per progetti, a dividere e condividere il lavoro per risultati, orientandosi alla cultura del
gruppo e non più del singolo.
Promuovere una cultura della qualità, nella logica di un miglioramento continuo, coinvolgendo,
responsabilizzando e valorizzando la professionalità e lo sviluppo delle risorse umane presenti.

Obiettivo formativo del corso
Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e
gestionali.
Propedeuticità:
Aver partecipato al Modulo Le conoscenze di base del Project manager

Destinatari
Tutte le professioni
Tale percorso di Smart training è rivolto a chiunque desideri acquisire le conoscenze di Project
Management previste dalla norma UNI 21500 e, in particolar modo, a tutti coloro che operano in
ambienti progettuali.
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Moduli didattici
Il percorso formativo è suddiviso in 7 moduli didattici della durata di 60 minuti l’uno
modulo finale di simulazione del test di esame per la certificazione Assirep-K;
Modulo 1
Descrizione:

Riepilogo concetti e conoscenze di base acquisite nel corso “Le conoscenze base del Project
Manager”
Modulo 2
Descrizione:

Approfondimenti sulla gestione dei Rischi
Identificare i rischi - Pianificazione
Valutare i rischi – Pianificazione
Rispondere ai rischi - Esecuzione
Controllare i rischi - Controllo
Approfondimenti sulla gestione della Comunicazione
Pianificare la comunicazione – Pianificazione
Distribuire le informazioni - Esecuzione
Gestire le comunicazioni - Controllo
Modulo 3
Descrizione:

Approfondimenti sulla gestione degli Stakeholder
Individuare gli stakeholder - Avvio
Gestire gli stakeholder – Esecuzione
Approfondimenti sulla gestione degli Approvvigionamenti (Forniture)
Pianificare gli approvvigionamenti - Pianificazione
Selezionare i fornitori – Esecuzione
Amministrare gli approvvigionamenti - Controllo
Approfondimenti sulla gestione della Qualità
Pianificare la Qualità – Pianificazione
Effettuare l’assicurazione di qualità – Esecuzione
Effettuare il controllo qualità – Controllo

Modulo 4
Descrizione:

Strumenti informatici per la gestione progetti
Panoramica sulle principali funzionalità dei SW di PM
Verifica delle potenzialità operative messe a disposizione di un semplice software quale
ProjectLibre
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Moduli didattici
Modulo 5
Descrizione:

Esercitazione pratica metodologica
Esercitazione su un progetto di esempio, definendo la pianificazione e controllo delle principali
variabili del progetto (ambito, tempi, risorse, costi) e realizzando i principali report di PM: WBS,
Reticolo logico, Gantt, Istogrammi di carico risorse e Curva di Budget
Modulo 6
Descrizione:

Esercitazione pratica con tool informatico
Gestione, con il software ProjectLibre, di quanto definito nel modulo precedente, inserendo i dati
di progetto e producendo in automatico i report precedentemente sviluppati, con molta più
fatica, a mano
Modulo 7
Descrizione:

Conclusioni
Ultimi approfondimenti
Indicazioni su come affrontare il test di auto-valutazione di ASSIREP: AVC2
Informazioni su come eventualmente acquistare la certificazione ASSIREP-K
Suggerimenti su un possibile percorso di qualificazione della professione del Project Manager (ai
sensi si leggi e norme nazionali)
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