
 

 

 
 

MASTER “PROJECT MANAGEMENT” 
 

CERTIFICAZIONE NAZIONALE CON SPECIALIZZAZIONE NEL   

“SETTORE DELLE OPERE CIVILI E DEI TRASPORTI” 
 

 

PROGRAMMA COMPLETO 

 

 

1. Introduzione alla gestione dei progetti 

 

- Introduzione al Project Management; 

- I processi di Project Management PMBOK. 

 

 

2. Avvio del progetto: un modello semplificato di pianificazione e controllo di un progetto 

 

- Pianificazione e controllo di un progetto; 

- L’avvio del progetto; 

- Realizzazione del Project Management Plan. 

 

 

3. I processi di pianificazione del progetto 

 

- I processi di pianificazione del progetto; 

- La definizione dello scopo di progetto; 

- La definizione della Work Breakdown Structure. 

- La definizione delle attività. 

 

 

4. La stima delle risorse per le aziende 

 

- Definizione di risorsa; 

- Stima delle risorse. 

 

 
 

5. La gestione del tempo nella pianificazione del progetto 

- La schedulazione del progetto; 

- Esercizi. 

Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione 



 

 

6. La gestione dei costi di progetto 

 

- La costruzione del preventivo di commessa; 

- Le diverse tipologie di preventivo di commessa; 

- Il processo di controllo economico di progetto; 

- La rilevazione dei costi delle commesse; 

- La configurazione di costo; 

- La scelta delle basi di allocazione per la ripartizione dei costi indiretti; 

- Un esempio di calcolo del costo pieno industriale di commessa. 

 

7. La gestione dei rischi dei progetto 

 

- Introduzione; 

- L’identificazione dei rischi; 

- L’analisi dei rischi; 

- Piani di risposta ai rischi e piani di recupero; 

- Monitoraggio e controllo dei rischi. 

 

 

8. Monitoraggio e controllo del progetto 

 

- Introduzione  

- Misurazione dell’avanzamento delle attività di progetto; 

- Metodo dell’Earned Value; 

- Analisi degli scostamenti attraverso EVM; 

- Stime al completamento e ripianificazione di tempi e costi.  

 

9. PROJECT WORK: Organizzazione, pianificazione e controllo nelle imprese con particolare 

riferimento al  SETTORE DELLE OPERE CIVILI E DI TRASPORTI  

 

-  Definizione di Impresa; 

- Obiettivi economici dell’impresa; 

- L’impresa e l’ambiente; 

- Il settore delle opere civili; 

- Peculiarità del processo produttivo; 

- Organizzazione d’impresa e organizzazione di cantiere; 

- Peculiarità del processo di pianificazione e controllo delle imprese; 

- Il sistema di pianificazione e controllo dei progetti. 
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