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PRESENTAZIONE

Il Project Manager è una figura
professionale che continua a
sviluppare e acquisire nuove
competenze.
Dall’analisi dei rischi, alla
pianificazione e gestione del lavoro
e delle risorse, dal diagramma di
Gantt alle metodologie agili e allo
sviluppo e gestione delle soft skills.
Il Project Manager continua a
ricoprire un ruolo chiave all’interno
delle aziende per lo sviluppo e il
conseguimento dei suoi obiettivi.

Il corso di Project Management
consente di acquisire gli strumenti
ed il corretto approccio per la
gestione di progetti nei diversi
contesti. La capacità di lavorare per
progetti è una delle competenze
chiave per avere successo nelle
proprie attività lavorative e allenare
le azioni alla strategia aziendale. Il
corso approfondisce tutte le
principali tematiche che riguardano
la gestione di un progetto: dalla
gestione multi-progetto al project
charter, dal work breakdown
structure alla pianificazione delle
risorse, l’analisi dei rischi, il ”earned
value” alle ultime metodologie agili,
affrontando sia aspetti di metodo
che casi concreti di utilizzo e
applicazione delle varie tecniche.

ABSTRACT
DEL CORSO
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MODULI
FORMATIVI

PROPOSED BY

JONATHAN
WEYGER
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Definizioni di base: progetto e processo
Fasi e ciclo di vita dei progetti
Competenze del Project Manager
Knowledge Areas e Process Groups
Analisi dei rischi
Earned Value
Pianificazione di progetto
Work Breakdown Structure
Gestione delle risorse
Gestione del tempo
Gestione dei Stakeholder
Metodologie agile per la gestione dei progetti

Il Corso prevede l'utilizzo di strumenti e piattaforme di ultima
generazione, che permetteranno una partecipazione attiva e pratica
degli studenti; essi inizieranno a sperimentare da subito le nuove
competenze acquisite. Il corso lavora sia sulle competenze
fondamentali di base per ogni Project Manager, sia sulle competenze
specifiche per la gestione di progetti complessi.
Tra le competenze acquisite figurano: gestione di progetti, capacità di
pianificazione strategica, gestione del rischio e gestione del
cambiamento, conoscenza dei software per la gestione dei progetti,
pensiero critico e problem solving, capacità organizzative, capacità di
negoziazione e di risoluzione dei conflitti, adattabilità.
Il corso sarà erogato in lingua inglese ; in caso di particolari necessità,
è possibile prevedere specifiche sessioni in italiano.

Il percorso è articolato secondo la seguente struttura:



STRATEGIE
DIDATTICHE

PROPOSED BY

JONATHAN
WEYGER

LA NOSTRA
SQUADRA
DOCENTI  E  TEST IMONIAL

Docenti

Testimonial
Le nostre aziende partner sono
coinvolte attivamente nelle
diverse fasi che compongono i
nostri corsi: dall'analisi dei
fabbisogni per definire contenuti
formativi in linea con le richieste
del mercato fino all'attività di
placement a conclusione del
percorso. 
Referenti e testimonial del settore
a livello nazionale e
internazionale parteciperanno alle
aule, condividendo le strategie e
gli strumenti più all'avanguardia
per svolgere la professione di
project manager

METODOLOGIE
DIDATTICHE
SIMULAZIONI  E  CASI
CONCRETI

Saranno utilizzate metodologie
altamente esperienziali, in modo da
permettere l'immediata
applicabilità e trasferibilità al
contesto lavorativo "fuori aula". 
Le strategie simulative
consentiranno di sperimentare in un
contesto protetto situazioni
caratteristiche del mondo dei
project management,
Sono previsti project-work per
specifici settori di interesse per
permettere l'applicazione degli
strumenti e delle conoscenze
apprese in progetti con un impatto
concreto nel mondo lavorativo.
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Abbiamo a disposizione un Corpo
Docenti accuratamente
selezionato e impegnato da più di
10 anni nel campo della gestione
manageriale, di program
management e project
management, orientati al digitale
e all'approccio dell'Agile Project
Management, in contesti di
aziende nazionali e internazionali.



PLACEMENT
SBOCCHI  PROFESSIONALI

Pianificare, implementare e
gestire progetti.
Sviluppare un piano di progetto
dettagliato (risorse umane,
capitale economico e tempo
previsto).
Coordinare personale interno ed
esterno per l'esecuzione dei
progetti.
Monitorare costantemente lo
stato di avanzamento dei lavori
per assicurare che il piano venga
rispettato.
Misurare le prestazioni del
progetto utilizzando sistemi,
indicatori, strumenti e tecniche
appropriati.
Implementare e gestire le
modifiche necessarie per
raggiungere i risultati del
progetto.

Il Project Manager lavora per
aziende, industrie, organizzazioni,
enti pubblici e privati,
pubblica amministrazione,
multinazionali e PMI, praticamente
in ogni settore: elettronica, ICT,
marketing, edilizia,
architettura e costruzioni, energia,
sanità, ingegneria, automotive, GDO.
Le sue principali mansioni sono: ATTESTATI

TRACCIABIL ITÀ DELLE
COMPETENZE APPRESE

Il percorso rilascia un attestato
professionalizzante che comprova
l’acquisizione delle conoscenze e
competenze per svolgere la
professione di Project Manager.
A livello regionale il percorso è in
linea con il profilo professionale di
“Tecnico della gestione di progetti”
presente nel Repertorio delle
Qualifiche Professionali della
Regione Lazio e le competenze
acquisite sono tracciabili secondo le
rispettive Unità di Competenza. 
A livello nazionale il percorso è in
linea con l’Area di Attività “Gestione
dei progetti (Project management)”
dell’Atlante del Lavoro e delle
Qualificazioni [25.219.706].

"BUILDING
YOUR FUTURE,
STEP BY STEP"

POST-
FORMAZIONE

P
A

G
IN

A
 4

Conseguire gli obiettivi e
consegnare i deliverables in
tempo ed entro i limiti di
budget.
Analizzare i rischi del progetto
e proporre soluzioni per i
problemi riscontrati.
Gestire le comunicazioni verso
il team, verso gli stakeholders e
verso soggetti terzi (clienti,
fornitori).
Creare e archiviare la
documentazione completa del
progetto.



PROPOSED BY

JONATHAN
WEYGER

Solco – Servizi per l’Organizzazione
del Lavoro e la Creazione
dell’Occupazione è una società di
servizi fondata nel 1989. Da 30 anni
ci occupiamo con professionalità di
formazione, consulenza e mercato
del lavoro. Operiamo su tutto il
territorio nazionale, con una
maggiore concentrazione nel Lazio
e nel Mezzogiorno. I suoi principali
clienti sono PMI e grandi imprese,
Pubbliche Amministrazioni, Parti
Sociali ed Enti Bilaterali.
Abbiamo a cuore il futuro, delle
persone e delle nostre aziende
clienti. Ce ne prendiamo cura
tramite due divisioni dedicate:
- AgenziaLavoro Solco
- Opportunità e Lavoro
Entrambi nate per una ragione ben
precisa: creare uno spazio dove
aziende e candidati possano
incontrarsi, conoscersi e
intraprendere insieme un percorso
professionale.

SOLCO

NINA LONDON
NinaLondon Ltd è il partner che
ospita i partecipanti a Londra.
Nasce nel 2014 a Londra con
l’obiettivo di aiutare le società
Italiane a replicare il proprio
modello di business nel Regno
Unito. Il Corso di Alta Formazione
si terrà presso una delle sue sedi di
Londra. Il suo team è composto da
professionisti in diversi settori, in
Italia, Spagna e UK. Sostiene le
organizzazioni nel raggiungimento
dei loro obiettivi, nel migliorare
l’ambiente di lavoro,
valorizzandone le persone. 
Ha ideato e sviluppato
metodologie formative innovative:
LEGO® SERIOUS PLAY®, la
GAMIFICATION e programmi
specifici basati sulla Biophilia
hypothesis e l’ecopsicologia.
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PARTNER:

OVERVIEW
DEI  PARTNER
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IL  BANDO
"TORNO
SUBITO"

Il Corso di Alta Formazione è
finanziabile dal Bando Torno Subito
della Regione Lazio. Il Bando è
rivolto a giovani disoccupati e
inoccupati, di età compresa tra i 18
e i 35 anni residenti nella Regione
Lazio da almeno 6 mesi.

OTTENUTO IL
F INANZIAMENTO IL
BANDO PREVEDE LA
COPERTURA DI :

7.000 € per il Corso
Assicurazione Sanitaria
Polizza Fideiussoria
Rimborso delle spese di viaggio,
vitto e alloggio

PRIMA FASE

SECONDA FASE

Indennità mensile di 800 € lordi.

I L  NOSTRO
SUPPORTO
Il Bando prevede la possibilità di
ottenere il finanziamento per
un'esperienza di studio o lavorativa
al di fuori della regione Lazio, in una
prima fase. 
Il finanziamento è vincolato alla
realizzazione di una successiva
seconda fase di tirocinio presso
un'azienda. 
L'obiettivo è accrescere le proprie
competenze in realtà esterne per
poi poterle mettere a frutto in
contesti organizzativi del territorio
regionale.  
Il nostro Team offre il supporto
necessario per la corretta
somministrazione della domanda di
borsa di studio presso la Regione
Lazio e per identificare le aziende
più in linea con gli obiettivi
professionali della seconda fase.

HAI  BISOGNO DI  INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE?

 
SCRIVI  A :  LCUOMO@SOLCOSRL. IT

TELEFONA A:  +39 339 164 0345
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