
 
 

 

CORSO PROPEDEUTICO AL CONSEGUIMENTO DELLA 

CERTIFICAZIONE ISIPM BASE 
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Il corso è accreditato dal CNI per il rilascio di 30 CFP. 

 

 Didattica 

Durata del percorso formativo: 30 ore di formazione d’aula  

Sede:Jobiz Formazione - Salerno via San Leonardo, trav. Sabato Visco 24/A. 

Periodo corso: settembre – novembre 2016 

 
 Destinatari 

Data la trasversalità della disciplina, il Corso è destinato a tutti coloro che gestiscono progetti in qualità di 
responsabili (project manager) nei diversi campi del fare, come ad esempio: Costruzioni, ICT, Ricerca, ecc.    

  

 Competenze Professionali Attese 

Il valore che produce la presente iniziativa è costituito dalla possibilità di: 

- Acquisire una struttura organizzata di conoscenze per la pianificazione, esecuzione e 
monitoraggio/controllo dei progetti, che abbraccia le varie dimensioni del progetto, quali, tempi, costi, 
qualità, rischi ed altro; 

- Accedere all’esame di certificazione ISIPM per il raggiungimento del relativo certificato che attesta 
come il soggetto possieda i requisiti base per poter gestire progetti, soprattutto per le gare di appalto 
ad evidenza pubblica. 

 
 Obiettivi del corso 

Il Project Management è espletato mediante l’applicazione e l’integrazione dei processi di Project 
Management per le attività di avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio, controllo, chiusura; questi ed 
altri temi sono oggetto del presente corso. 

Il corso offre, inoltre, l’opportunità di raggiungere la certificazione nazionale denominata ISIPM® – Base, 
attraverso l’erogazione di conoscenze, strumenti e tecniche fondamentali per la gestione con successo dei 
progetti. 

 

 



Jobiz Formazione SrlVia San Leonardo trav. Sabato Visco 24/A 84131 Salerno IT - Tel +39 089 30 69 891 - Fax +39 089 30 69 491 
P. Iva 03936340656 - CCIAA di Salerno REA 331339 - info@jobizformazione.com www.jobizformazione.com 

 

 

 Contenuti  

 Modulo 1 (4 ore) 
Mercoledì 28 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Presentazione del corso 
 Introduzione al Project Management; 

 Program e portfolio Management; 
 

Modulo 2 (4 ore) 
Mercoledì 28 settembre dalle ore 14.00 alle ore 18:00 

Conoscenze generali e di contesto 
 Processi ed aree di conoscenza; 

 Fasi di progetto ciclo di vita; 

 Contesto, stakeholder e strategie di progetto; 
 

Modulo 3 (6 ore) 
Mercoledì 5 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00; dalle 14.00 alle 16.00 

              Conoscenze tecnico metodologiche 
 La programmazione della produzione nelle diverse tipologie aziendali; 

 Il sistema informativo gestionale di produzione (MPS ed MRP); 

 La schedulazione; 

 La gestione del flusso produttivo. 
 

 Modulo 4 (6 ore) 
Giovedì  6 ottobre dalle ore  9.00 alle ore 13.00; dalle 14.00 alle 16.00 

Conoscenze tecniche metodologiche 
 La gestione dei costi e dei rischi; 

 La gestione della qualità e della comunicazione; 

 Analisi avanzamenti (Earned Value); 

 L’analisi e la valutazione del personale; 

 Individuazione dei gap e costruzione dei percorsi di sviluppo. 

 

Modulo 5 (4 ore) 
 Lunedì  24 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13:00 

Conoscenze comportamentali 
 Leadership; 

 Team Buiding/Working; 

 Negoziazione; 

 Problemsolvig; 
 

Modulo 6 (4 ore) 
Lunedì 24 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Conoscenze manageriali di base: 
 Contratti; 

 Strutture organizzative; 

 Finanza; 

 Standard e Normative; 

 

Seduta finale (2 ore) 
Lunedì 28 novembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

 
Simulazione Test di Certificazione. 
 

 
 

 

 



Jobiz Formazione SrlVia San Leonardo trav. Sabato Visco 24/A 84131 Salerno IT - Tel +39 089 30 69 891 - Fax +39 089 30 69 491 
P. Iva 03936340656 - CCIAA di Salerno REA 331339 - info@jobizformazione.com www.jobizformazione.com 

 
 
 

 Training&Partner 
Project & Facility Management S.r.l. Via Benedetto Croce, 74–84121 (Salerno) P.IVA: 04722850650   

 
 

 Iscrizione 
Per una migliore organizzazione delle attività, le iscrizioni dovranno pervenire rispettivamente entro il, 21 
settembre 2016 via fax o e-mail alla Segreteria Corsi o all’Ufficio Progettazione e Sviluppo inviando la 
Scheda Adesione allegata alla presente o ricevuta via mail. 

Per tutte le necessarie informazioni è possibile rivolgersi ai recapiti riportati al successivo par.Contatti. 
 

 

Quota di Iscrizione   € 350,00 (+ iva 22%) per partecipante 
      
      
La quota di iscrizione comprende: 
 

 Partecipazione a 30 ore di corso d’aula presso la sede di Jobiz Formazione – Salerno 
 Materiale didattico e dispense in dotazione individuale; 
 Materiale di consumo, attrezzature e simulatori per esercitazioni pratiche 
 Attestato di partecipazione individuale; 
 Istruttoria per il rilascio di n° 30 CFP per tutti gli Ingegneri iscritti agli ordini di appartenenza territoriali 

 

 Contatti 
Per tutte le informazioni sulla presente Scheda Corso o per una conoscenza più ampia dell’offerta didattica, 
contattare in orario di ufficio dal lunedì al venerdì i recapiti sotto riportati.  
Il nostro staff sarà lieto di fornire tutte le informazioni necessarie per un’analisi più completa dei vantaggi 
offerti dalla Formazione Continua in termini di competitività del capitale umano. 
 

Jobiz Formazione 
SALERNO 
Via San Leonardo, trav. S. Visco 24/A 84131 
Tel  +39 089 3069891 - Fax +39 089 3069491 
mail info@jobizformazione.com 
web www.jobizformazione.com 
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