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Oggetto: corso web “Mod. LPM - Logiche di Project Management” 

  

Comufficio propone, erogato in modalità remota, il corso di Logiche di Project Management che fornisce le 
nozioni di base per la gestione dei progetti secondo il PMP ed è propedeutico al corso sull’utilizzo di MS Project.  

 

Titolo: Logiche di Project Management Formazione a distanza tramite Gotomeeting 

Programma 

• La triade concettuale del project management  

• I progetti come veicoli di crescita a livello strategico  

• Vantaggi e costi del project management 

• Organizzazione delle funzioni di project management 

• Il PM 

• Il team di progetto 

• L’ambiente multi progetto 

• Pianificazione del progetto 

• Controllo del lavoro e schedulazione costi 

• Valutazione e gestione del progetto 

Destinatari:  

Il corso è destinato a chiunque voglia apprendere le 

nozioni di base sul Project Management. 
 

Obiettivi:  

Assimilare le logiche di base di Project Management 

Durata: 12 ore 

 
Date di erogazione: 

• lun. 04 luglio dalle 9 alle 13 

• ven. 08 luglio dalle 9 alle 13 

• lun. 11 luglio dalle 9 alle 13 

È previsto il rilascio dell’attestato di 
partecipazione. 

 

Costo di iscrizione:  
€ 50,00+IVA, straordinariamente per la prima edizione è gratuito per le Aziende già aderenti al 

progetto di formazione finanziata Comufficio/FonARCom.      
     

PER ISCRIVERSI CLICCA QUI 
 
Osservazioni: corso erogato in modalità formazione a distanza (webinar); gli iscritti riceveranno l’invito con 

le istruzioni di partecipazione alla conferma del corso.  
 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad un massimo di 
15. Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 

 

I dati del partecipante riportati nella fase d’iscrizione saranno quelli utilizzati per l’emissione 
dell’attestato, vi chiediamo, cortesemente, di prestare la massima attenzione. 

Distinti saluti.  

Giacomo Biemmi 
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