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Il Sistema JobLeader by CUOA

CUOA: il luogo privilegiato per continuare a crescere

Da 60 anni CUOA forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale.
È la prima Business School del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato
nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle continue sfide
professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business.

Il punto di forza del CUOA è l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni
nazionali e internazionali, alla dimensione etica di ogni azione economica, all’importanza del merito
nella vita economica e sociale.

Il CUOA è sempre più un "incubatore" di idee, in cui vengono anticipate le esigenze e orientate le
tendenze, grazie a una costante attività di monitoraggio degli scenari, a un’attenta ricerca sui temi del
management, all’ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una collaborazione stretta
e quotidiana.

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 distinguersi nella propria funzione!

Miglioramento delle competenze tecnico-specialistiche
• Lezioni in aula, di impronta tecnica, molto focalizzate sulla specifica funzione aziendale,

pragmatiche 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
Diventa protagonista del successo della tua 
azienda



Project Management
Basato su standard internazionali, il corso executive in Project Management 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 quella decisiva
“cultura di progetto” e condivisione di pratiche. Il ruolo del Project Manager, infatti, è fondamentale
per il successo del progetto/commessa ed è sempre più una figura che coniuga la gestione operativa
del progetto al raggiungimento dei risultati di business. Per le aziende che propongono progetti al
mercato, sempre di più l’organizzazione dei progetti e la figura del Project Manager sono condizioni
necessarie richieste dal cliente.

La competenza tecnica è necessaria, ma non sufficiente. Sempre più spesso il differenziale
competitivo si sposta sulla componente di gestionale di progetto (stakeholder, team,
comunicazione, rischi, tempi, costi…) e sulla capacità d'integrare i progetti in un portafoglio
progetti (PPM Project Portfolio Management).
Il Project Management, oltre che avere valenza competitiva per l'azienda, è sempre più anche una
skill manageriale nelle varie aree funzionali: l'azienda come insieme di progetti (di varie tipologie e
dimensioni) e i Project Manager (a tempo pieno o parziale in quanto ricoprono ruoli nelle funzioni
aziendali) come gli "imprenditori" di questi progetti.
Una funzione importante nell’organizzazione dei progetti è il Project Management Office (PMO):
garante e facilitatore dei processi di gestione dei progetti e supervisore del portafoglio progetti.

Obiettivi
Il corso si propone di migliorare le capacità 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
- utilizzare i supporti informatici al Project Management.

Destinatari
Il percorso è rivolto a responsabili di progetto (Project Manager) 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
75 ore di formazione articolate in moduli tecnico-specialistici e moduli trasversali con frequenza nel
weekend: il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.
La frequenza è obbligatoria: il limite massimo di assenze consentito per l’intero percorso è del 15%
dell’attività didattica strutturata.
Al termine del corso CUOA Business School rilascerà un attestato di partecipazione.



Programma
METODI E STRUMENTI (35 ORE)

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 di Gestione del Progetto
• 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
• La Gestione 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
• Le Date ed i Periodi di Avanzamento
• I Dati di Avanzamento
• La reportistica.

I PROCESSI DI CHIUSURA
L’APPROCCIO AGILE PROJECT MANAGEMENT
• Le caratteristiche dell’approccio
• Le figure coinvolte
• I processi
• Gli strumenti operativi
• L’integrazione con le altre metodologie



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, Consulente nell'ambito del Project Portfolio Management, del Process e

del Document Management.

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, Consultente senior in ambito Lean.

COMPETENZE TRASVERSALI (20 ORE)

LEADERSHIP
• Le dinamiche dell’autorità e della leadership
• L’analisi degli elementi del contesto per determinare la strategia di leadership più efficace per

gestire i propri collaboratori
• I fattori motivazionali individuali
• La consapevolezza del proprio stile di leadership e le possibili traiettorie di sviluppo
Docente: Francesca Chiara, consulente in ambito Risorse Umane e docente a contratto di

Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi di Padova.

OUTDOOR TRAINING: TEAM BUILDING
Esercitazioni in gruppo svolte all’aperto in cui vengono simulate dinamiche di natura organizzativa, al
fine di apprendere e sviluppare strategie sempre più efficaci per affrontare le situazioni professionali,
allenando le competenze di leadership, team working, flessibilità, comunicazione e problem solving.
Docenti: Francesca Chiara e Maddalena Soro, consulenti in ambito Risorse Umane.

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, docente di Ingegneria Gestionale e Consulente attività di Business Game.

Il percorso Jobleader Project Management di CUOA Business School è propedeutico alle

certificazioni in Project Management del PMI (PMP® e CAPM®), di UNI 11648 e di ISIPM (ISIPM-

Base® e ISIPM-AV®).

Il team del corso è a disposizione per ulteriori approfondimenti.



Plus del percorso formativo

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.

Community professionale durante e dopo il corso
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.
La piattaforma didattica contribuisce alla creazione di una comunità della conoscenza: la
partecipazione alle attività in rete consente un intenso scambio di saperi, problemi, tematiche e
soluzioni.
La community professionale resterà attiva anche dopo la fine del corso attraverso l’accesso ad una
community online in LinkedIn, dedicata a tutti coloro che hanno partecipato a un corso executive
Jobleader by CUOA.

Web learning space
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 attraverso forum tematici coordinati da esperti della materia.

Biblioteca CUOA per ricerche e progetti di business 
Viene offerta la possibilità di accedere alle fonti di informazione della Fondazione CUOA, al fine di
garantire ai partecipanti aggiornamenti e documenti utili per ricerche di business e sviluppo di progetti
aziendali. In particolare, la Biblioteca CUOA dispone di risorse on site.
I partecipanti possono accedere alla consultazione e al prestito di volumi e riviste della Biblioteca
CUOA, che conta oltre 9.000 volumi e oltre 100 periodici di management, italiani e stranieri, con
servizio personalizzato rispetto alle specifiche necessità.



Sede di svolgimento
Villa Valmarana Morosini (Altavilla Vicentina - VI) è un esclusivo punto di incontro tra i protagonisti della
realtà economica, finanziaria, imprenditoriale e istituzionale; un ambiente unico per lo scambio di culture ed
esperienze, per lo studio e la riflessione. Una villa storica, dove sono disponibili tutti i servizi necessari allo
svolgimento delle attività didattiche: aule, salette di studio, aule informatiche, biblioteca, sala conferenze
ecc.
Nel College Valmarana Morosini, adiacente al corpo centrale della Villa, inoltre, è possibile usufruire del
servizio bed & breakfast (tel. 0444 573988).
La Fondazione CUOA ha sede in una villa storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza di
barriere architettoniche, contattare la Segreteria Didattica CUOA, tel. 0444 333711.

Centro Congressi CUOA
Villa Valmarana Morosini: la location suggestiva alle porte di Vicenza. Il luogo in cui la storia si fonde con il
presente: l’inimitabile architettura settecentesca per un Centro Congressi moderno e qualificato.
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