Executive Master
in
Project Management
Diventa un Project Manager eccellente per riuscire a
prevenire e gestire le difficoltà prima di incontrarle e
guidare il progetto al successo economico

Obiettivi del Master
Formare il Project Manager attraverso la metodologia di base del
PMI © Project Management Institute necessaria per la certificazione
PMP © Project Management Professional. In particolare i testo di
riferimento è il PMBOK © Project Management Body of Knowledge
del PMI © nell’edizione corrente.
Il corso ha però una propria connotazione originale ed
avanguardistica poiché coniuga le classiche metodologie di
PM con aspetti inediti ed altamente innovativi quali:
a) peculiarità legate al Project Management Europeo:
la Progettazione Europea;
b) peculiarità legate al Procurement Italiano:
il Procurement Management specifico
Amministrazione italiana;

della

Pubblica

c) forte caratteristica operativa poiché prevede:
lo studio approfondito di Microsoft Project Professional (2
giornate).
Non il solito master, ma un percorso formativo fortemente
pratico che renderà i partecipanti dei veri Professionisti del
Project Management.

Metodologia Didattica
La metodologia didattica utilizzata nell’Executive Master in
Project Management prevede il continuo coinvolgimento dei
partecipanti, esortati ad apprendere attivamente in funzione delle
proprie esigenze lavorative.
Lezioni frontali: i contenuti e le informazioni sono trasmesse
direttamente dal docente allo scopo di consentire ai partecipanti
l’acquisizione delle fondamentali nozioni teoriche di base.
Esercitazioni: sono previste numerose esercitazioni individuali e
di gruppo allo scopo di rafforzare e approfondire gli argomenti
teorici affrontati durante le lezioni frontali.
Case Study: analisi di situazioni concrete, testimonianze dal mondo
del lavoro, al fine di comprendere le ragioni profonde degli eventi e
dei comportamenti assunti. Lo scopo è quello di apprendere
competenze utili a diagnosticare e intervenire in situazioni analoghe
a quelle presentate nei case study.
Role Playing: occasioni nelle quali i partecipanti sono chiamati a
immedesimarsi in un ruolo per abituarsi ad affrontare in modo
diretto situazioni e problematiche reali che emergono nelle
interrelazioni con i clienti.

Destinatari
Il master è pensato e strutturato per tutti coloro che intendono
crescere professionalmente acquisendo le metodologie del Project
Management:
•
•
•
•

Project Manager Junior e Senior
Team Leader
Planner e Controller
Imprenditori

Docenti
La docenza è affidata a Senior Project Manager e consulenti
aziendali con esperienza lavorativa pluriennale in ruoli di
responsabilità manageriale.

Struttura del Master
Il master prevede un modulo base di 80 ore per apprendere in
maniera completa ed esaustiva i fondamenti del Project
Management, più 40 ore di approfondimenti specifici relativi
Procurement, alle Componenti Sociologiche e Psicologiche del PM
e al tool di Project Management più utilizzato, MS Project.

