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PROJECT MANAGEMENT

LA CULTURA
DI PROGETTO:
SEMPRE PIÙ 
UN VANTAGGIO 
COMPETITIVO.



Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.



PROJECT MANAGEMENT

POTENZIARE LE COMPETENZE
TECNICO-SPECIALISTICHE.

SVILUPPARE LE ABILITÀ RELAZIONALI
E MANAGERIALI.

JobLeader è una proposta unica, innovativa,
concreta e flessibile, per manager e professionisti,
che vogliono aprire il proprio talento alla cultura 
dell'impresa.

Competenze per competere, lo chiedono ogni 
giorno le persone e le aziende che si rivolgono al 
CUOA. 

Nel 2007 CUOA ha progettato il primo format per 
executive e professionisti, con l’obiettivo di 
orientarli a sviluppare le competenze individuali 
e organizzative, potenziare la capacità di fare 
networking e allenare l’esercizio della 
leadership.

Sono oltre 2.300 gli allievi che hanno frequentato 
in questi anni le nostre aule: una squadra di 
professionisti che hanno saputo fare la differenza 
e sono diventati protagonisti del successo della 
loro impresa.

Miglioramento delle competenze
tecnico-specialistiche
• Lezioni tecniche in aula, focalizzate sulla specifica 

funzione aziendale e orientate a fornire strumenti di 
immediato utilizzo.

• Discussioni guidate e studio di casi aziendali, per 
fare delle best practice una privilegiata fonte di 
apprendimento.

Sviluppo delle competenze manageriali,
comportamentali e relazionali
Outdoor training, leadership, team working, flessibilità, 
comunicazione e problem solving: esercitazioni, 
simulazioni, discussioni guidate, casi aziendali ed 
esercitazioni svolte all’aperto, con l’obiettivo di 
stimolare azione e analisi, per apprendere e sviluppare 
strategie sempre più efficaci da attuare nella propria 
quotidianità professionale.

JOBLEADER
BY CUOA



PROJECT
MANAGEMENT
Il corso executive tratta tutti gli aspetti del 
Project Management in chiave operativa, con 
rigore metodologico, consentendo di 
impostare, comprendere e controllare lo 
stato di avanzamento dei progetti, creando 
in azienda la decisiva “cultura di progetto” e 
condivisione di pratiche.

Per il Project Manager la competenza 
tecnica è necessaria, ma non sufficiente. 
Sempre più spesso il differenziale 
competitivo si sposta sulla componente 
gestionale di progetto (stakeholder, team, 
comunicazione, rischi, tempi, costi…) e sulla 
capacità di integrare i progetti in un 
portafoglio (PPM Project Portfolio 
Management).

Il percorso è propedeutico alle certificazioni in 
Project Management:
• PMI (PMP® e CAPM®)
• UNI 11648 
• ISIPM (ISIPM-Base® e ISIPM-AV®). 



Il corso permette di:

• condurre un’analisi delle esigenze aziendali 
connesse ai progetti

• predisporre progetti compatibili con gli obiettivi 
stabiliti

• ampliare la visione del Project Management 
dalla sola gestione della realizzazione del 
progetto all’analisi dei bisogni del cliente e alla 
concretizzazione del business

• gestire il team di progetto 

• gestire la pianificazione e l’avanzamento dei 
progetti

• gestire la comunicazione con le persone e le 
funzioni coinvolte nel progetto.

OBIETTIVI

DESTINATARI

Parliamo a responsabili di progetto nei vari ambiti 
(sviluppo prodotto o servizi, commesse, 
miglioramento interno), a membri di team di 
progetto, agli sponsor dei progetti e alla direzione.

DURATA E IMPEGNO

Il corso prevede:

• 75 ore di formazione articolate in moduli 
tecnico-specialistici e moduli trasversali

• 7 weekend, il venerdì pomeriggio e il sabato 
mattina

PROJECT MANAGEMENT

AMMISSIONE

Previo invio del curriculum vitae del 
candidato, è previsto un colloquio 
orientativo e conoscitivo per valutare la 
rispondenza del profilo rispetto agli 
obiettivi del corso e per condividere le 
modalità di scelta del percorso modulare

Al termine del percorso frequentato, 
ai partecipanti che avranno svolto l’85% 
delle attività didattiche, il CUOA rilascerà 
un attestato di partecipazione.



Il contesto
• Il Progetto, la metodologia del Project 

Management, l’organizzazione di progetto
• Il ruolo del Project Manager (PM)
• La funzione del Project Management Office 

(PMO)
• Le Aree e i processi di Gestione del Progetto.
I processi di avvio
• Dal Business al Progetto
• Gli Stakeholder, dal Team alla relazione con i 

Clienti
• Il Project Charter
• Work-shop: analisi degli stakeholder e 

realizzazione del Project Charter.
I processi di pianificazione
• La Work Breakdown Structure
• Work-shop: realizzazione della WBS
• Le Milestone, le attività, le risorse
• Work-shop: definizione delle attività e 

assegnazione alle risorse
• La Schedulazione
• Work-shop: realizzazione del reticolo delle 

attività e della schedulazione
• La gestione dei costi e dei rischi
• Work-shop: realizzazione del risk register
• La Comunicazione di Progetto
• Work-shop: realizzazione del Piano della 

comunicazione
• La Baseline
• Il Piano di Progetto, il marketing e la vendita 

del progetto.
I processi di esecuzione
I processi di monitoraggio e controllo: date, 
periodi e dati di avanzamento, reportistica.
I processi di chiusura
L’ approccio Agile Project Management

PROGRAMMA

METODI E STRUMENTI - 35 ORE Il sistema informativo di project management
• Le reali esigenze
• I benefici
• I principali strumenti
• Il costo del loro utilizzo.
Elementi di base del project portfolio 
management.
Docente: Giorgio Beghini

LEAN PROJECT MANAGEMENT - 10 ORE

La gestione Lean di un progetto
• Il “Visual Management”
• Il controllo del processo
• La misurazione delle performance
• La gestione dello “Standard Work”.
Docente: Piermarcello Busetti

Leadership
• Le dinamiche dell’autorità e della leadership
• L’analisi del contesto per determinare la 

strategia di leadership più efficace 
• I fattori motivazionali individuali
• La consapevolezza del proprio stile di 

leadership e le possibili traiettorie di sviluppo.
Outdoor training: team building
Esercitazioni in per affrontare le situazioni 
professionali, allenando le competenze di 
leadership, team working, flessibilità, 
comunicazione e problem solving.
Docente: Francesca Chiara e Maddalena Soro

COMPETENZE TRASVERSALI - 20 ORE

BUSINESS GAME - 10 ORE

Simulazione web-based durante la quale i 
partecipanti prendono decisioni strategiche e 
tattiche nella gestione di un progetto.
Docente: Nicola Baldissin

PROJECT MANAGEMENT



I COSTI

La quota di partecipazione al corso è 
di € 3.200 + I.V.A.

Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono 
disponibili e consultabili alla pagina 
www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-
agevolazioni.

Piattaforma didattica
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad 
accompagnare e integrare sinergicamente i 
contenuti e le modalità didattiche propri della 
formazione svolta in aula, attraverso il quale, in 
modalità a distanza, è possibile fruire di materiali 
di studio e di documenti di approfondimento e 
interagire con docenti e colleghi di corso, anche 
mediante forum tematici coordinati da esperti 
della materia.

Soft skills
Oggi il mercato è alla ricerca di manager e leader 
con competenze tecniche e qualità personali di 
diversa natura. Per questo il percorso sostiene i 
partecipanti nello sviluppo delle diverse 
competenze trasversali che contraddistinguono 
la funzione come una delle figure chiave in 
azienda. 
Le diverse esercitazioni permettono al gruppo e 
al singolo di aumentare l’efficienza, sperimentare 
il successo e far crescere la motivazione.
I partecipanti sono coinvolti dal punto di vista 
cognitivo, fisico ed emotivo. 

Community professionale 
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti 
forniscono le basi per promuovere e valorizzare 
un network professionale, personale e culturale, 
alimentato da occasioni di incontro tra allievi, 
docenti e testimoni d’impresa. 

Biblioteca 
Approfondimento e ricerca sono essenziali, per
questo gli allievi possono usufruire della 
biblioteca interna.

I PLUS FACULTY

La Faculty del corso è composta da esperti di 
formazione, professionisti, consulenti e uomini 
d’azienda altamente qualificati e specializzati 
nel Project Management. 
La diversa provenienza assicura concretezza e 
aderenza alle reali esigenze delle aziende e 
rappresenta un canale preferenziale per 
l’aggiornamento professionale dei 
partecipanti, grazie all’accesso ad un vitale 
sistema di relazioni, sia a livello nazionale che 
internazionale.

Giorgio Beghini - Consulente, formatore ed 
esperto in ambito Project Management

Piermarcello Busetti - Consulente e formatore 
in ambito Lean Management

Francesca Chiara - Consulente e formatore in 
ambito Risorse Umane e Organizzazione

Maddalena Soro - Consulente in ambito 
Risorse Umane. 

Nicola Baldissin - Consulente per le attività di 
Business Game. 



SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 
dall’architetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA 
Business School. L’antica domus agricolae situata ad 
Altavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi
moderni e qualifcati: l’Aula Magna per incontri e 
convegni con capienza di 210 persone, aule 
master, numerose aule e salette per gruppi
di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la 
possibilità di navigare in Internet nelle zone 
coperte dalla rete wi-fi.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazione
e bed & breakfast completa l’esperienza di una
moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
CUOA Executive Education, tel. 0444 333860.





CUOA BUSINESS SCHOOL

Villa Valmarana Morosini T. +39 0444 333711
Via G. Marconi, 103 F. +39 0444 333999
36077 Altavilla Vicentina (VI) staff@cuoa.it | www.cuoa.it


