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CORSO BASE DI PROJECT MANAGEMENT ISIPM-Base® 

Play Seriously With Project Management  
Aula + Live streaming 

 

DESCRIZIONE 

 
La struttura didattica offre ai partecipanti una porta di accesso alla cultura del project management per rispondere 
alle domande che normalmente nascono all'interno di una organizzazione che lavora per progetti e propone ai 
partecipanti di uscire dalla loro comfort zone per acquisire conoscenze trasversali utili per confrontarsi al meglio 
con i clienti sia interni che esterni alla propria organizzazione. 
Disporre di un metodo di lavoro che permetta di gestire correttamente i principali vincoli di tempo costi e qualità che 
caratterizzano il contesto progettuale offre l'opportunità di valorizzare le proprie competenze. 
Si potrà quindi apprendere un metodo per riorganizzare il proprio modello lavorativo o impostarne uno nuovo in 
un’ottica di crescita nella maturità di gestione progetti che potrà essere utilizzata come elemento distintivo nel proprio 
mercato di riferimento valorizzando i prodotti o i servizi offerti. 
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 all’eventuale esame finale 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 operano o dovranno operare per progetti e quindi con l'esigenza di gestire 
le dinamiche legate alla presenza di più attività, come: 

• figure che a vario titolo si trovano a gestire progetti in organizzazioni private o pubbliche (RUP) 

• liberi professionisti 

• imprese già presenti sul mercato o in fase di avvio (start-up) che lavorano per progetti 

• project manager che vogliono affinare le loro competenze nella gestione progetti 
 

Il superamento dell'esame ISIPM-Base® consente di accedere alla qualificazione di livello avanzato ISIPM-Av® valida 
per un percorso orientato alla certificazione della figura professionale del project manager in base alla norma UNI 
11648 rilasciata da Organismi di Certificazione accreditati da ACCREDIA. 
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CONTENUTI 

 
 

 
MODULO 1 

 
MODULO 2 MODULO 3 

Conoscenze  
di contesto 

Conoscenze 
tecnico e metodologiche 

Conoscenze  
comportamentali 

 

▪ Progetto: definizione e caratteristiche 

▪ Il triplo vincolo e la “scatola” di 

progetto 

▪ Project management: obiettivi e 

vantaggi applicativi 

▪ Metodologia Agile e Lean (cenni) 

▪ Strutture organizzative e ruolo del 

project manager 

▪ Gruppi di processi di project 

management secondo la norma UNI 

ISO 21500: Avvio, Pianificazione, 

Esecuzione, Controllo, Chiusura 

▪ Contesto e stakeholder di progetto: 

SWOT analysis  

▪ Fasi e ciclo di vita del progetto  

▪ Strategie di progetto, requisiti, 

obiettivi, criteri di successo 

▪ Project manager: definizione e ruolo 

▪ Valutazione della struttura 

organizzativa attraverso l'utilizzo dei 

modelli di maturità 

▪ Valutazione del progetto e capital 

budgeting (elementi di base) 

 

 

▪ Gestione dell’integrazione di progetto 

▪ Gestione ambito di progetto: 

definizione e utilizzo della WBS 

(Work Breakdown Structure) 

▪ Gestione dei tempi di progetto: 

scheduling e diagramma di Gantt 

▪ Gestione dei rischi di progetto: 

definizioni, matrice probabilità / 

impatto 

▪ Gestione dei costi di progetto: 

definire e sviluppare il budget di 

progetto 

▪ Gestione della configurazione e delle 

modifiche di progetto 

▪ Gestione dell’avanzamento di 

progetto: analisi degli scostamenti, 

indici di performance, previsioni a 

finire con il metodo Earned Value 

▪ Gestione delle informazioni e della 

documentazione di progetto 

▪ Gestione della qualità di progetto 

▪ Normative e standard: normative e 

standard di project management 

nazionali ed internazionali (elementi 

di base) 

 

▪ Comunicazione efficace 

▪ Leadership 

▪ Motivazione e orientamento al 

risultato: l'acronimo SMART 

▪ Team working / team building 

▪ Negoziazione 

▪ Conflitti e crisi 

▪ Problem solving 

▪ Etica 

▪ Ripasso con esempio d’esame 

▪ Domande e risposte 

21 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. L’esame ISIPM-Base® è stato progettato da ISIPM in modo da definire 
gli elementi di conoscenza che si ritengono necessari per poi completare il percorso formativo nel project management 
con il successivo livello ISIPM-Av®, secondo la norma UNI ISO 21500 “Guida alla gestione dei progetti (project 
management)” e UNI 11648 “Attività professionali non regolamentate - Project manager - Definizione dei 
requisiti di conoscenza, abilità e competenza”. www.isipm.org 
 

http://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 alle conoscenze di gestione progetti” - 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-Base® 

 
Il test, facoltativo, ha una durata di 90 minuti ed è in forma scritta con domande a risposta multipla, si intende superato 
rispondendo correttamente ad almeno 40 delle 60 domande proposte. 
Per partecipare è necessario versare una tassa d’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 
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