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Il corso, complementare rispetto al corso base, ha l’obiettivo di esaminare in 
modo più approfondito alcune aree di conoscenza che assumono oggi maggior 
rilevanza considerando che i progetti sono sempre più complessi, presentano 
maggiori rischi e coinvolgono in modo più evidente i fornitori esterni nella 
gestione di obiettivi e risultati. 

 
Il corso, partendo dalle principali Best Practices, rielaborate anche alla luce 
delle esperienze maturate, affronta i temi riguardanti definizione e 
negoziazione dell’ambito di progetto (project scope), valutazione dei costi, 
analisi qualitativa e quantitativi dei rischi, gestione dell’outsourcing di progetto. 

 
Il corso affianca agli aspetti teorici esercitazioni che hanno l’obiettivo di 
aumentare il livello di comprensione dei partecipanti e fornire indicazioni per 
l’utilizzo delle nozioni apprese. 
Il Corso é conforme alle linee guida del PMBOK®.  

Questo corso consente di acquisire 14 PDU. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

• Responsabili dell'area sviluppo 
• Capi progetto 
• Analisti 
• Responsabili di funzioni aziendali 

 

PREREQUISITI 

Partecipazione al corso “Gestione di Progetti” o il possesso di conoscenze 
equivalenti. 

 

 

 

 

 

Descrizione 



 

 

Introduzione 
Il processo di Project Management e le aree di conoscenza secondo PMBOK® 

Gestione del project scope 
Definizione dell’ambito di progetto (scope), product scope Vs project scope, 
negoziazione dei confini dell’intervento (tempi, costi e qualità), rischi connessi 
alla non corretta definizione del project scope. Il processo di gestione del 
project scope secondo PMBOK® : individuazione delle esigenze degli 
stakeholder, definizione dell’ambito, creazione della WBS (Work Breakdown 
Structure), accettazione dei deliverables, controllo dell’ambito 

Gestione dei costi di progetto 
Metodi e tecniche per la stima dei costi, determinazione del budget di progetto 
e creazione della cost baseline, controllo dei costi, metodo dell’earned value e 
tecniche correlate per l’analisi dei costi effettivi e la verifica dell’avanzamento 
fisico 

Analisi dei rischi 
Il processo di gestione dei rischi, analisi qualitativa (assessment, definizione 
matrice probabilità/impatto), analisi quantitativa (metodi statistici, 
distribuzione di probabilità, analisi della sensitività, tecniche di simulazione) 

Gestione dell’Outsourcing di Progetto 
Il contratto (tipi di contratto, livelli di esternalizzazione, definizione ambito di 
intervento, regole per la gestione delle modifiche in corso d’opera, definizione 
KPI), i fornitori (criteri di selezione, interazioni dei fornitori con i progetti, 
gestione condivisa dei rischi), il governo dell’Outsourcing (pianificazione delle 
forniture, monitoraggio su tempi e costi, accettazione dei deliverables, 
valutazione delle performance, gestione delle relazioni contrattuali con il 
fornitore, gestione dei conflitti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 



 

 

 
Quota di Partecipazione:  € 700 +Iva 
 

Modalita'  di  iscrizione 

Il pagamento della quota, IVA inclusa, dovrà essere effettuato tramite  
bonifico presso la Banca Cariparma. Ag. 1 di Roma codice IBAN: 
IT 03 W 06230 03202 000057031348  intestato alla Technology Transfer S.r.l. e  
inviato insieme alla scheda di iscrizione a: 
 

TECHNOLOGY TRANSFER S.r.l. 
Piazza Cavour, 3 - 00193 ROMA 

Tel. 06-6832227   Fax 06-6871102 
 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre 15 giorni prima della data di inizio del 
corso.  
Vi consigliamo di far precedere la scheda di iscrizione da una prenotazione telefonica. 
 

Iscrizioni multiple 
 
Nel caso di iscrizioni multiple alla stessa edizione di un corso, verranno applicate le 
seguenti condizioni: 
• I° e II° iscritto tariffa intera 
• dal III° iscritto sconto del 15% 
 
Lingua 
I corsi di questo programma saranno tenuti in lingua italiana 
 

 
Orario 
9.30-13.00    14.00-17.00 
 

Condizioni  Generali 

In caso di rinuncia con preavviso inferiore a 15 giorni verrà addebitato il 50% della 
quota di partecipazione.  
In caso di rinuncia con preavviso inferiore ad una settimana verrà addebitata l'intera 
quota. 
In caso di cancellazione del corso, per qualsiasi causa, la responsabilità della 
Technology Transfer si intende limitata al rimborso delle quote di iscrizione già 
pervenute.  
Sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento solamente prima 
dell’inizio del corso. Poiché il numero dei partecipanti è limitato, le iscrizioni verranno 
accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

 

 

 

Informazioni Generali 



 

 

Gestione avanzata di Progetti 

14-15 Novembre 2022 
€ 700+Iva 

 
 

NOME ______________________________________________________ 

COGNOME ___________________________________________________ 

FUNZIONE AZIENDALE _________________________________________ 

AZIENDA ___________________________________________________ 

PARTITA IVA _________________________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________ 

CITTÀ ______________________________________________________ 

CAP ________________________________________________________ 

PROVINCIA __________________________________________________ 

TELEFONO ___________________________________________________ 

FAX ________________________________________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________ 

 

 

Tutela dati personali 

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, il partecipante è informato che i suoi dati personali acquisiti tramite la 
scheda di partecipazione al seminario saranno trattati da Technology Transfer anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
con finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi derivati dalla Sua partecipazione al seminario, per finalità statistiche 
e per l’invio di materiale promozionale dell’attività di Technology Transfer. Il conferimento dei dati è facoltativo ma 
necessario per la partecipazione al seminario. Il titolare del trattamento dei dati è Technology Transfer, Piazza Cavour, 
3- 00193 Roma, nei cui confronti il partecipante può esercitare i diritti di cui all’art. 13 della legge n. 675/96. 

 

TIMBRO E FIRMA 

 
 
 
 


