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PROJECT
MANAGEMENT

corso base di Project Management
corso
Il corso ha l’obiettivo di introdurre e far apprendere i concetti e le
metodologie essenziali del Project Management quale approccio
sistemico fondamentale per garantire il successo nella gestione dei
progetti di Architettura e Ingegneria.
Il corso esaminerà in particolare le aree di conoscenza relative alla
gestione dei Tempi, dei Costi, delle Risorse, dei Rischi, della Qualità
e di altri aspetti peculiari della gestione di un progetto.
Si acquisiranno le conoscenze manageriali di base, necessarie
all’implementazione di un progetto in relazione alle regole adottate
dal contesto in cui si opera (sistema organizzativo, aspetti finanziari e
legali, standard e normative) e le competenze trasversali e relazionali
per lavorare in gruppo e per affrontare e risolvere i problemi.

Sala Convegni Hotel Crystal
Via Baratta Nuova 1, 31022 Preganziol (TV)

Curatore Fabio Posenato
Coordinatore Nicola Barbazza
Tutor Nicola Barbazza

12 febbraio 2019, dalle 14.30 alle 18.30
 Processi di project management: inizio, pianificazione,
esecuzione, monitoraggio e controllo, chiusura.


Il processo di pianificazione applicato ai progetti di
architettura e ingegneria

19 febbraio 2019, dalle 14.30 alle 18.30
 Gestione dei tempi, dei costi e della qualità
 Gestione della reportistica
26 febbraio 2019, dalle 14.30 alle 18.30
 Leadership e gestione delle risorse umane
 Applicare le competenze del project manager nel campo
dell’architettura e dell’ ingegneria
5 marzo 2019, dalle 14.30 alle 18.30
 Cenni sui software di pianificazione
 Dibattito e conclusioni
Relatore
Arch. Fabio Posenato (Architetto senior, interior designer,
project manager)

iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire cliccando il pulsante: Aggiornamento
professionale continuo o collegandosi al sito:
www.fondazionearchitettitreviso.it
L’iscrizione è vincolante per il corsista e può essere dallo stesso
annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni.
quota
€ 140,00 iva inclusa (€ 114,75 + iva € 25,25 quota piena)
€ 116,00 iva inclusa (€ 95,08 + iva € 20,92 quota ridotta per chi si
iscrive ed effettua il pagamento entro il 25 gennaio 2019)
pagamento
Bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti di Treviso c/o
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
Causale: corso project management + nome e cognome
attestato
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti Formativi
professionali (CFp) saranno attribuiti con la frequenza dell'80% delle
ore programmate.
crediti 16 CFp
Le presenze verranno caricate direttamente nel portale im@teria e i
CFp convalidati solo dopo aver compilato il questionario di
valutazione del corso svolto (art. 13 Reg. CNAPPC 15/03/2017).
Termine iscrizioni 10 febbraio 2019
patrocinio

