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Le conoscenze del Project Management e delle relative
metodologie sono divenute essenziali per la Gestione
Progetti nella vita aziendale e per la crescita professionale di
tutti coloro che vi sono coinvolti.

Il CIFI organizza in collaborazione con ISIPM – Istituto
Italiano di Project Management (www.isipm.org) –
un’edizione del Corso Base di Project Management, il cui
Programma (26 ore) è di seguito riportato.
Il corso fornisce le conoscenze fondamentali del Project
Management nonché gli elementi per il conseguimento della
Certificazione Base ISIPM, prevista a fine corso, e per
intraprendere percorsi di certificazione successivi, basati
sui più diffusi standard internazionali in materia (PMI,
Prince2,IPMA).
ISIPM è REP (Registered Education Provider)
riconosciuto dal PMI (Project Management Institute).
I docenti del corso sono qualificati rappresentanti
dell’Istituto, in possesso di certificazione PMI, IPMA e/o
PRINCE2.
Il Corso si indirizza in particolare a laureati e personale
con alcuni anni di esperienza nella partecipazione,
conduzione e amministrazione progetti, nei diversi settori di
attività, oltre che a tutti coloro interessati a successivi
percorsi di certificazione.
Per ulteriori informazioni, contattare il CIFI all’email
segreteriatecnica@cifi.it

4° CORSO E
CERTIFICAZIONE
BASE DI

PROJECT MANAGEMENT
17 maggio – 9 giugno 2012

SEDE DEL CORSO
Biblioteca CIFI di Roma
Roma, Stazione Termini
Via Giolitti, 48

PROGRAMMA

Modulo di iscrizione
Cognome …………………………………….
Nome ……………….….…………………….
Azienda ………………………………………
Tel.: ……...............…..................................
email : ........................................................
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.
Lgs 196/03 ai fini dell’organizzazione del corso.

Giovedì 17 maggio
Ore 15:00 – 19:00

Modulo 1
Presentazione del Corso
Introduzione al PM
Conoscenze generali e di contesto

Venerdì 18 maggio
Ore 15:00 – 19:00

Modulo 2
Conoscenze Tecnico Metodologiche:
- Processi ed aree di conoscenza
- Ambito, WBS, Project Charter, Integrazione

Sabato 19 maggio
Ore 10:00 – 13:00

Modulo 3
Conoscenze Tecnico Metodologiche:
- La gestione dei Tempi
- La gestione delle Risorse

Giovedì 24 maggio
Ore 15:00 - 19:00

Modulo 4
Conoscenze Tecnico Metodologiche:
- La gestione del Costi e dei Rischi
- La gestione della Qualità
-Analisi avanzamenti e Performance
Modulo 5
Conoscenze Comportamentali
Modulo 6
Conoscenze Manageriali di base

Firma: ........................................................
Restituire via fax al N. 06/4742987
ovvero per email a segreteriatecnica@cifi.it
La quota di partecipazione al corso è di 540 € (446,28
€ + IVA) da versare tramite bonifico sul conto corrente
intestato a: CIFI Collegio Ingegneri Ferroviari
Italiani - codice IBAN : IT 29 U 02008 05203 0001
0118 0047.
La quota di partecipazione comprende: l’attestato di
partecipazione, l’iscrizione per il 2012 come socio ISIPM
(www.isipm.org), la partecipazione al test di certificazione
e il libro “Guida alla certificazione base di ISIPM”, nuova
edizione (Ed. Franco Angeli).

Venerdì 25 maggio
Ore 15:00 – 19:00
Sabato 26 maggio
Ore 10:00 – 13:00
Giovedì 31 maggio
Ore 15:00 - 17:00
Ore 17:00 - 19:00

Venerdì 1 giugno
Ore 15:00 – 19:00

Simulazione Test di certificazione
Applicazione del Project Management: Caso di
studio di applicazione di Project Management in campo
ferroviario
Test di certificazione

La Certificazione Base di Project Management
Con il presente corso il CIFI intende proseguire nella
divulgazione della disciplina del project management nel
settore ferroviario e dei trasporti.
La "Certificazione Base di Project Management"
rilasciata da ISIPM definisce tutti gli elementi di conoscenza
che si ritengono necessari per tutti coloro che vogliono
iniziare un percorso professionale come project manager,
sia laureati sia quanti già si trovano ad operare a vario titolo
in un contesto progettuale.
Tale percorso può costituire anche utile integrazione dei
corsi e dei master universitari, in modo da colmare le
esigenze formative espresse dai diversi contesti lavorativi di
progetto.
Il corso costituisce inoltre la base per percorsi ulteriori
verso le certificazioni professionali internazionali.
Il corso è altresì indicato per tutti coloro che si
interfacciano quotidianamente con i project manager, come
i componenti del gruppo di progetto o i responsabili delle
organizzazioni pubbliche e private che richiedono servizi di
Project Management.
A seguito del corso, il CIFI ha in programma di
organizzare un seminario di testimonianze e casi di project
management in ambiente ferroviario.

L’Istituto Italiano di Project Management, con cui il CIFI
ha siglato un Atto di Intesa, ha sviluppato ed elaborato una
certificazione di base con le seguenti caratteristiche:
• è rivolta a tutti coloro che desiderano iniziare o
consolidare un percorso professionale in ambito project
management;
• non richiede necessariamente una precedente
esperienza professionale come project manager;
• è orientata alla verifica delle conoscenze di base di
project management;
• è coerente e propedeutica al conseguimento dei livelli
di certificazione internazionali successivi di più alto livello
(es. PMI, IPMA, PRINCE2);
• è contestualizzata sulla realtà nazionale italiana.
La struttura della certificazione segue un criterio di
scomposizione gerarchica che prevede un primo livello
con i seguenti 4 gruppi di conoscenza:
A Conoscenze di contesto
B Conoscenze tecnico metodologiche
C Conoscenze manageriali di base
D Conoscenze comportamentali
ed un secondo livello con 36 elementi di conoscenza, a
ciascuno dei quali corrisponde uno specifico argomento.

L’esame di certificazione base di Project
Management ISIPM
L’esame per conseguire la Certificazione Base di
Project Management ISIPM è opzionale rispetto al corso.
Possono iscriversi all’esame sia coloro che hanno
partecipato al corso sia tutti coloro che lo desiderino,
purché siano in regola con l’iscrizione ISIPM per il 2012.

La Guida di
riferimento è il
testo a fianco
indicato.
Per chi non ha
partecipato al
corso, l’esame ha
un costo di 120
Euro.
L’esame di
certificazione si
terrà sempre
presso la sede
CIFI di Roma (Via
Giolitti, 48).

PROGRAMMA
“Conoscenze di Contesto”·
Progetto, Project Management, Program Management,
Approccio sistemico e integrazione, Contesto e
stakeholder, Fasi del progetto (ciclo di vita), Criteri di
successo del progetto, Strategie di progetto, Requisiti ed
obiettivi, Processi di project management (Avvio,
Pianificazione, Esecuzione, Controllo, Chiusura),
Valutazione del progetto
“Conoscenze tecniche e metodologiche”
Strutture gerarchiche di progetto, Gestione ambito del
progetto e deliverable, Gestione dei tempi di progetto,
Gestione dei costi di progetto, Gestione delle risorse di
progetto, Gestione rischi e opportunità di progetto, Gestione
qualità di progetto, Gestione configurazione e modifiche,
Gestione contrattualistica e acquisti di progetto, Gestione
documentazione e reportistica, Valutazione
dell'avanzamento
“Conoscenze Manageriali di base”
Sistema qualità, Sicurezza salute e ambiente, Finanza e
aspetti legali, Strutture organizzative e progetti, Gestione
processi di cambiamento (change management), Gestione
delle comunicazioni, Standard e normative
“Conoscenze Comportamentali”
Leadership, Negoziazione, Teamworking / Team
building, Problem solving, Orientamento al risultato, Conflitti
e crisi, Motivazione, Etica

