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OBIETTIVI:

I percorsi “Forum” aprono ed esauriscono
sinteticamente la tematica trattata in aula,
alternando momenti interattivi di dibattito sugli
argomenti discussi
con professionisti esperti

• Sviluppare la “cultura” del
lavoro per progetti
attraverso l’illustrazione di
metodologie e strumenti
gestionali a supporto
• Comprendere gli impatti che
i cambiamenti insiti nel
progetto comportano, per
poterli affrontare e gestire
con successo
• Fornire ai partecipanti,
quando richiesto, consigli
sulle possibilità di
implementarne le logiche
nella propria organizzazione
• Accrescere la sensibilità sul
corretto utilizzo di tecniche e
leve operative di gestione
del progetto
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Nelle organizzazioni si lavora sempre più spesso per
progetti. Questo significa che è fondamentale
accrescere nelle persone la capacità di gestirli e
di contribuire efficacemente al loro successo.
Saper definire, un progetto, saperlo pianificare,
realizzare e concludere con successo sono gli
elementi critici che in questo seminario vengono
affrontati, rimandando -per chi volesse
approfondire- al corso di project management
360° una strutturazione più completa di strumenti,
esercitazioni e metodologie applicabili nella
propria organizzazione.
Le metodologie proposte sono state testate a
livello internazionale.
La docenza è altamente qualificata e
sperimentata in numerose edizioni, con
applicazioni testate anche nelle più piccole
organizzazioni.
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CHE COS’È UN PROGETTO

I contenuti di
massima

•Definizione di un progetto
•Ciclo di vita del progetto
•Le 4 fasi: definire, pianificare, implementare e concludere

GLI ELEMENTI CRITICI PER IL SUCCESSO DI UN
PROGETTO
•La gestione del team di progetto
•Gestire il cambiamento legato al progetto

Il seminario consente alle organizzazioni, attraverso lo sviluppo
delle conoscenze necessarie, di avvalersi di risorse:

Benefici

• Competenti tecnicamente sulla gestione di progetti sia come
project leader che come team member
• Consapevoli rispetto agli aspetti più “soft” ma non per questo
meno importanti, di gestione del cambiamento e di necessità
di lavorare efficacemente in gruppo, aspetti che se non
valorizzati, conducono spesso al fallimento del progetto
• Capaci di valorizzare le risorse del proprio team e di
“sponsorizzare” presso gli interlocutori chiave il progetto lungo
tutto il proprio ciclo vitale.

Destinatari

Modalità di
partecipazione

• È un seminario che rinforza le competenze manageriali ed è
particolarmente indicato per tutti coloro che gestiscono
progetti di qualsiasi genere e in qualsiasi settore.

• Per iscrizioni multiple sarà applicata una riduzione del 5% sulle
quote successive alla prima
• Per chi si iscrive all’intero percorso verrà applicata una
riduzione del 10% cumulabile con la precedente
• Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione ed il relativo
modulo possono essere richiesti direttamente per e-mail
info@bsnpartners.it o per telefono al numero 0543.20216 o al
335.6780395
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