IL PROJECT
MANAGEMENT
N E LL’ E RA
D I G I TA L E :
Le best practices per il
Project Manager e per
i l s u o Te a m , a n c h e i n
modalità smartworking
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Lipari
Consulting, società di
consulenza direzionale e tecnologica,
offre alle più grandi società di
Management
Consulting
un
innovativo servizio di consulenza
in partnership, innestando nei loro
team progettuali i propri consulenti
aventi un background formativo
d’eccellenza.

PGA è uno dei principali player nel
mercato della formazione aziendale.
Offre diversi percorsi formativi a forte
contenuto esperienziale avvalendosi
della collaborazione di professionisti
aventi conoscenze approfondite ed
esperienze significative in ambito
consulenziale e di sviluppo delle
risorse umane.

Grazie alla partecipazione dei
propri professionisti a più di 750
progettualità
innovative,
Lipari
Consulting vanta di una grande
esperienza principalmente in materia
Project Management che le ha
permesso di acquisire conoscenze
e competenze consolidate nella
gestione e nello sviluppo di progetti
di diverse dimensioni e complessità.

In particolare, ha già seguito
importanti società di diverse industry
erogando corsi di formazione in
ambito Project Management volti
a trasmettere una forma mentis
necessaria e vincente nella gestione
di progetti con approccio tradizionale
e innovativo.

L A

P A R T N E R S H I P
Grazie all’esperienza progettuale e formativa dei consulenti
Lipari in ambito Project Management e alle spiccate abilità
e conoscenze specialistiche dei formatori di PGA,
la partnership LC-PGA propone corsi di formazione
qualificati che consentono ai partecipanti di essere in
grado di gestire in modo efficace e con successo qualsiasi
tipologia di progetto.

CA RAT T E R I ST I C H E
D E LL’O F F E RTA
F O R M AT I VA

Obiettivo

Modalità

Il corso in Project Management
fornisce conoscenze, competenze
e strumenti per la gestione
ottimale ed efficace, anche da
remoto, di progetti di qualsiasi
tipologia e settore, prevedendo
anche un focus sulla metodologia
Agile-Scrum.

Il corso si avvale di strumenti
tecnologici che ne permettono,
oltre l’erogazione in aula, anche
la modalità Smart. Zoom, Teams,
Newrow sono solo alcune delle
piattaforme che permetteranno di
poter seguire il corso ovunque e
in qualsiasi momento.

Flessibilità
Le modalità di erogazione digitale
e in aula del corso garantiscono
ai partecipanti una partecipazone
flessibile. Le lezioni potranno
essere suddivise in tranches orarie
così da consentire un migliore
work-life balance.

Apprendimento
Grazie alla nostra esperienza nella
consulenza e nella formazione, il
corso prevederà l’apprendimento
tramite la condivisione di concetti
ed esperienze e l’analisi di Casi
di studio. Con la modalità
“GAMING”, i partecipanti avranno
l’opportunità di cimentarsi in
problemi aziendali reali.

PROGRAMMA
DEL CORSO
•
•
•

Un progetto è un piano d’azione in cui tutti gli attori sono consapevoli degli
obiettivi, dei costi, dei tempi e dei rischi, delle diverse fasi e degli strumenti
necessari.
Questo corso, dunque, vuole offrire gli ingredienti necessari per realizzare progetti
e sarà utile a tutti coloro che fanno parte di un team di progetto e imprescindibile
per i Project manager.
Sarà un corso con un taglio esperienziale e partecipato, così come lo sono i
progetti reali, e consentirà di simulare le fasi più importante del Project Life Cycle.

Come nasce un’idea?
Come gestire le divergenze?

Chi beneficerà del nostro progetto?
Chi è il nostro sponsor e che influenza può esercitare?

Impareremo
insieme a
rispondere
ad alcune
domande

Come pianifichiamo il nostro progetto?
Quali passaggi per gestire tempi e costi?

Come gestire le persone, i rischi e i problemi?
Come comunicare all’interno del team?

Come gestire eventuali richieste di varianti?

A chi e come comunicare gli avanzamenti lavori?

E ricordiamoci di Festeggiare la realizzazione del progetto!
Abbiamo fatto tesoro e imparato dell’esperienza e dagli errori
commessi per prepararci ad affrontare il prossimo progetto?

