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CORSO AVANZATO DI PROJECT MANAGEMENT ISIPM-Av® 
Play Seriously With Project Management 

Aula + Live streaming 
 

DESCRIZIONE 

 
La struttura didattica offre ai partecipanti una formazione adeguata a completare la propria preparazione sulle 
conoscenze di project management attraverso lo studio approfondito dei processi indicati nelle linee guida fornite 
dalla norma UNI ISO 21500 e UNI 11648. 
Allo stesso tempo verranno utilizzati specifici strumenti avanzati di project management volti a migliorare le abilità 
cognitive e pratiche ritenute indispensabili per consolidare nei partecipanti le competenze dei partecipanti (intese 
come utilizzo di conoscenze, abilità e capacità personali) per esercitare con un determinato grado di autonomia e 
responsabilità, un adeguato controllo su un intero progetto variamente articolato. 
I partecipanti aumenteranno quindi la loro consapevolezza nel ruolo e potranno impostare in maniera più incisiva 
le loro attività di project management indipendentemente dal settore applicativo così come oggi viene sempre più 
richiesto da un mercato estremamente dinamico con clienti attenti ai risultati. 
Il valore aggiunto del corso è rappresentato dalla struttura tipo laboratorio formativo con esercitazioni pratiche 
supportate dall'innovativo metodo di facilitazione LEGO® SERIOUS PLAY® nella specifica applicazione ONLINE 
METHOD in modo da favorire un miglior apprendimento della didattica e per “toccare con mano” attraverso i famosi 
mattoncini LEGO® concetti e strumenti di project management. 
La didattica è sviluppata in modo da consentire ai partecipanti sia di prepararsi sia all’esame finale, per chi lo 
desidera, sia di utilizzare da subito le conoscenze acquisite nella propria attività lavorativa.  
Il corso è erogato sia in aula che in live streaming. 
 

DESTINATARI 

 
L'offerta formativa è rivolta a tutti coloro che già operano per progetti e conoscono i principi base della metodologia 
di project management, in particolare a: 
 
✓ chi desidera completare la propria preparazione sulle conoscenze di gestione progetti (project 

management) con lo studio approfondito dei processi secondo le linee guida fornite dalla norma UNI ISO 21500 
e sulle abilità nell’applicazione delle tecniche di project management, anche utilizzando strumenti avanzati di 
supporto; 

✓ chi vuole acquisire una qualificazione di livello superiore rispetto alla ISIPM-Base® oppure è in possesso 
di una credenziale equivalente e vuole orientarsi verso un percorso per le certificazioni rilasciate dagli 
Organismi di Certificazione (OdC) accreditato da ACCREDIA con schema di certificazione della figura 
professionale del project manager.  

 
 
 
 
 
Possedere la credenziale di project 

management ISIPM-Av®, associata a titoli ed 

esperienze lavorative, permette di sostenere 

presso un OdC il solo esame orale per ottenere 

la certificazione professionale come project 

manager in conformità alla norma UNI 11648. 
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CONTENUTI 

 
 

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 

Contesto normativo e processi per la 
gestione dei progetti 

Le tecniche e gli strumenti 
Conoscenze manageriali di base 

 e comportamentali 

 
▪ Progetti, programmi e portafogli di 

progetti. 
 

▪ Strategie, operatività e generazione 
di valore. 

 
▪ Ambito, obiettivi e vincoli di 

progetto. 
 

▪ Governance dei progetti e strutture 
organizzative. 

 
▪ Ciclo di vita del progetto e del 

project management 
 
▪ Modelli di maturità di project 

management. 
 
▪ Standard e normative di project 

management. 
 
▪ Norma UNI ISO 21500: 

introduzione, scopo e ambito di 
applicazione 

 
▪ Norma UNI ISO 21500: struttura 

della norma e contenuti. 
 
▪ Analisi dei gruppi di processi (UNI 

ISO 21500): avvio - pianificazione - 
esecuzione - controllo – chiusura. 

 
▪ Analisi dei gruppi tematici (UNI ISO 

21500): Integrazione - Stakeholder 
- Ambito - Risorse - Tempo - Costi – 
Rischi - Qualità - 
Approvvigionamenti - 
Comunicazioni 
 

 
▪ Tecniche e strumenti per l'avvio del 

progetto: Metodi per la valutazione 
della fattibilità economico-
finanziaria di un progetto - Il project 
charter - SWOT analysis - Analisi 
degli stakeholder - Kick off meeting. 
 

▪ Tecniche e strumenti per la 
pianificazione del progetto: Piano di 
progetto - Piano delle risorse | 
Piano dei costi - Tecniche per 
l'ottimizzazione del piano di 
progetto - Piano dei rischi - Piano 
della qualità - Piano della 
comunicazione - PERT - tecniche 
reticolari: CPM. 

 
▪ Tecniche e strumenti per 

l'esecuzione ed il controllo del 
progetto: Tecniche per la 
rilevazione dei dati - Tecniche per la 
rilevazione e la verifica dei tempi - 
Tecniche per la rilevazione e la 
verifica dei costi - Tecnica 
dell'Earned Value (controllo 
congiunto tempi-costi) - Tecniche 
per la definizione delle azioni 
correttive - Tecniche per la 
definizione delle modifiche - Il 
report di avanzamento del progetto. 

 
▪ Tecniche e strumenti per la 

chiusura del progetto: il report di 
chiusura del progetto - La riunione 
di chiusura e il documento di lezioni 
apprese. 

 
▪ La gestione delle relazioni: la 

consapevolezza - La prospettiva 
degli stakeholder - La 
comunicazione efficace - 
Leadership, motivazione e 
teaming 
 

▪ Introduzione alla norma UNI  
11648: struttura e contenuti 

 
▪ La figura del Project Manager 

come responsabile per la corretta 
applicazione dei processi e come 
figura professionale con 
competenze specifiche per la 
gestione dei progetti. 

 
▪ Ripasso con esempio di esame 

 
▪ Domande e risposte 

24 ore di formazione con workshop LEGO® SERIOUS PLAY® ONLINE METHOD 

 
 

BASE DIDATTICA 

 
ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) è un’associazione culturale, senza scopi di lucro per la diffusione 
in Italia della disciplina del Project Management, che vuole essere un centro di riferimento e di eccellenza per tutti 
coloro che si occupano di gestione progetti. 
Con la qualificazione ISIPM-Av® l’Istituto Italiano di Project Management® intende offrire, a completamento delle 
conoscenze attestate dalla ISIPM-Base®, un livello avanzato di qualificazione specifico riferimento alle definizioni e 
descrizioni contenute nella norma UNI ISO 21500 “Guida alla gestione dei progetti (project management)” e UNI 
11648 “Attività non regolamentate – Project manager – Definizioni dei requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza”. www.isipm.org 
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LEGO® SERIOUS PLAY® 

 
LEGO® SERIOUS PLAY® è una metodologia sviluppata da LEGO® che agevola e accelera i processi razionali, 
decisionali, comunicativi e le tecniche di problem solving all’interno di organizzazioni e gruppi di lavoro. Il metodo 
parte dalla convinzione di base che ogni persona deve avere la possibilità di offrire un contributo individuale. Proprio 
grazie al valore dato al contributo di tutti che le persone e le organizzazioni traggono vantaggio in termini di maggior 
comprensione e chiarezza dei problemi. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 

• Slide di approfondimento 

• Kit LEGO® SERIOUS PLAY® 

• Workbook con esercizi 

• Esempio d’esame 

• Libro di testo “Guida ai temi ed ai processi di project management” – ISIPM 

• Accesso alle registrazioni video delle lezioni durante tutta la durata del corso. 
 
Tutto il materiale di studio è fornito in formato elettronico ad esclusione del kit LEGO® SERIOUS PLAY® composto 
da specifico materiale LEGO®. 
 

ATTESTATO 

 
Al termine del percorso formativo ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
 

ESAME FINALE ISIPM-Av® 

 
Il test, facoltativo, si svolge in forma scritta ed ha una durata di 2 ore e 30 minuti con 75 domande, di cui 70 con 4 
possibili risposte e 5 a risposta aperta. 
Il punteggio minimo richiesto per superare l’esame è di 75/100. 
 
Requisiti di ammissione all’esame: 

1) possesso dell’attestato ISIPM-Base® o di una credenziale equivalente approvata da ISIPM; 
2) attestato di partecipazione al corso avanzato di project management ISIPM-Av® (con un minimo 19 

ore di presenza). Sono considerati validi anche i corsi erogati da università, enti di formazione o strutture 
formative il cui contenuto sia equivalente al programma svolto dal corso ISIPM-Av®, purché svolti in data 
successiva al conseguimento dell’attestato ISIPM-Base®;  

3) essere socio ordinario di ISIPM per l’anno in corso; 
4) aver pagato la quota di iscrizione all’esame direttamente ad ISIPM. 

 
 

DOCENZA 

 
Ing. Vito Titaro 
Project manager certificato UNI 11648, formatore, consulente e relatore. 
Docente accreditato presso ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) 
Facilitatore certificato LEGO® SERIOUS PLAY®. 
 
TrentunoTre è una iniziativa promozionale di Vito Titaro 
 
 

CONTATTI 

 
FONDAZIONE FENICE ONLUS 

Formazione aziendale e didattica per le scuole 
Via Girolamo Rovetta, 28 – Padova 

info@fondazionefenice.it - www.fondazionefenice.it - Tel. 049.802.18.50 


