
   
 

Venerdì 10 Aprile 2015, ore 14.00 – 18.00 

Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 42 - 42121 Reggio Emilia 

Introduzione al Project Management 

Ai partecipanti vengono rilasciati 4 CFP 
Destinatari Professionisti che si occupano della gestione e del controllo di progetti e commesse 

in ambito civile, impiantistico o industriale.   

Obiettivi Acquisire le conoscenze di base, essenziali per individuare le criticità dei 
progetti/commesse/forniture e stabilire i parametri di controllo.  
Acquisire la capacità di rappresentare il flusso delle attività e impiego di risorse nel 
tempo con strumenti quantitativi e metodi di correzione delle derive. 
Conoscenza del complesso integrato degli strumenti e metodologie per la 
pianificazione, gestione, controllo e raggiungimento degli obiettivi. 
Riconoscere la struttura dei vincoli di progetto, in particolare rispetto dei tempi e dei 
costi / risorse. 

Moduli formativi Introduzione: 
Il progetto, definizione, metriche, parametri di prestazione e vincoli; 
problematiche frequenti e fenomenologie associate; 
approccio metodologico, strumenti per il controllo e il miglioramento della gestione 
delle attività. 

Descrizione e rassegna dei principali strumenti e metodi a supporto:  
scomposizione del progetto in attività; 
WBS/OBS, 
Schedulazione attività e utilizzi avanzati del diagramma di Gantt. 

Metodi di programmazione reticolare:  
PERT, CPM e definizione e determinazione delle grandezze caratteristiche (tempo al 
più presto, tempo al più tardi, slack).  

Esempi applicativi in campo edile ed impiantistico 

Docenti Docenti del Dipartimento di Ingegneria DIEF (Univ. Di Modena) con pluriennale 
esperienza professionale e accademica: Ing. Sergio A. Gallo, Ing. Andrea Govoni 

Sede di 
svolgimento 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 42  
42121 Reggio Emilia 

Data e ora Venerdì 10 Aprile 2015, ore 14.00 – 18.00 

Modalità di 
iscrizione 

Le iscrizioni si riceveranno tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30. 
Il venerdì 8:30-12:30. Termine ultimo per l’iscrizione : martedì 7 aprile 2015   
Per info e iscrizioni :  CIOFS-FP sede di  Bibbiano (RE)  Tel.  0522/240711 fax  
0522/240701 Cellulare: 393/9762512   
Referente Ilaria Gherardi:commerciale@ciofsre.org 

Quota di 
partecipazione 

125,00 euro IVA inclusa 

Numero di 
partecipanti 

Minimo: 10 partecipanti; massimo: 20 partecipanti. In caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà proposta una nuova data. 

 


