a.a. 2021/2022 2°

SEMESTRE

Corso Libero di PROJECT MANAGEMENT con seminari finali
(tot. n.48 ore) * per l’acquisizione di

3CFU Altre Attività

APERTE LE ISCRIZIONI
Fino a 21 febbraio 2022 sulla piattaforma

AULAWEBDAD Corsi per ALTRE ATTIVITA’
SECONDO SEMESTRE PROJECT MANAGEMENT
https://2021.aulaweb.unige.it/enrol/index.php?id=5823
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«ciò che non vi hanno mai detto
e non sentirete più fino alla fine dei vostri studi»
Perché partecipare:: il Project Management è, oggi, una competenza specialistica curricolare e di nicchia sempre
più richiesta dalle aziende per l’assunzione di neolaureati - negli ultimi due anni accademici, il docente è stato
chiamato a tenere un corso di PM anche presso il dipartimento DIEC ( Economia e Commercio) dell’Ateneo
Genovese, in quanto esplicitamente richiesto dalle aziende - . Acquisire, attraverso un corso fortemente
orientato al mondo del lavoro e alla pratica professionale, le competenze tecnico-organizzative, gestionali e
relazionali appare perciò indispensabile per chi sarà chiamato a organizzare e/o gestire progetti di qualunque
tipo (oltre alle costruzioni edilizie, l’informatica, l’impiantistica, la pianificazione aziendale, meccanica,
elettromeccanica ecc.).
A chi è diretto:: il Corso è indirizzato a chi desidera iniziare un percorso professionale in ambito Project
Management, apprendendo gli elementi di base della logica, dei metodi e delle tecniche necessarie per saper
organizzare, controllare e condurre a buon fine un progetto.

I contenuti: utilità della genesi del P.M per capire i vantaggi della sua applicazione nei processi di produzione :
divisione del processo in fasi, stima del budget e controllo costi nelle fasi di processo, curve logistiche, stati
avanzamento lavori, gestione del contenzioso in campo contrattuale. \

*Il Corso, avendo durata superiore a quella minima richiesta di 35 ore, permette anche di ottenere uno dei
requisiti formali indispensabili per accedere agli esami di certificazione di Project Manager PMP® (Primo Livello)
del Project Management Institute (PMI) – Chapter Italy.
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