Ambiente IMPRESA srl
con la supervisione scientifica dell'Istituto
Italiano di Project Management-lSIPM
è lieta di proporre il corso di
Project Management Avanzato

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, e si rivolge in particolare a chi desidera completare la propria preparazione sulle
conoscenze di 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 software di supporto.
Contesto del progetto: definizioni e concetti; relazioni tra l’ambiente/contesto organizzativo e il
progetto; relazioni tra il progetto e la gestione del cambiamento e realizzazione dei benefici,
ambiente e governance di progetto; valutazione del progetto, stakeholder e organizzazione di
progetto; gestione del progetto in relazione ai processi correnti, ciclo di vita di progetto e di
prodotto, presupposti e vincoli di progetto, gestione del progetto e processi.
Processi, strumenti e tecniche di project management: gruppi di processi e gruppi tematici,
interazioni tra gruppi di processi.
Avvio del progetto – sviluppo della project charter, costituzione del gruppo di progetto.
Pianificazione del progetto - sviluppo piani di progetto; creazione WBS, definizione delle
attività, della OBS e della sequenza delle attività; stima della durata delle attività, sviluppo del
programma temporale (conoscenza ed applicazione di: tecniche reticolari, metodo CPM,
diagramma di Gantt); metodi di stima dei costi; pianificazione e stima delle risorse; sviluppo del
budget; identificazione dei rischi.
Esecuzione del progetto - direzione del lavoro di progetto, gestione stakeholder, sviluppo
gruppo di progetto, trattamento rischi, assicurazione della qualità, selezione fornitori,
distribuzione/diffusione delle informazioni di progetto.
Controllo del progetto - controllo del lavoro di progetto; controllo delle modifiche, dell’ambito
e delle risorse; gestione del gruppo di progetto; controllo del programma temporale e dei
costi, gestione degli approvvigionamenti, delle comunicazioni e metodi di rilevazione dello
stato di avanzamento, conoscenza ed applicazione metodo Earned Value.
Chiusura del progetto - chiusura di una fase o del progetto, raccolta delle lezioni apprese
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Conoscenze comportamentali: caratteristiche ed abilità per esercitare una leadership efficace,
motivazione estrinseca ed intrinseca e loro influenza sull’orientamento al risultato; team
working/team building e processo di costituzione del gruppo di progetto; principali tipologie di
negoziazione da applicare con gli interlocutori; approcci da applicare per la risoluzione dei
conflitti, tecniche di problem solving, etica come responsabilità sociale e rispetto degli interessi
degli stakeholder.
Al termine del corso, e previo superamento dell’esame ISIPM-Av®, la qualifica è utilizzabile in
un percorso orientato alle certificazioni rilasciate dagli Organismi di Certificazione (OdC) con
schema di certificazione della figura professionale del project manager, poiché è riconosciuta
dagli OdC come equivalente all’esame scritto e quindi conduce alla conseguente ammissione
diretta all’esame orale volto alla veri1ca delle competenze.
L’esame verrà concordato con l’Istituto Italiano di Project Management-lSIPM, in funzione del
numero di partecipanti interessati. In alternativa i partecipanti potranno sostenere l’esame in
una delle sessioni prevista dal calendario esami di ISIPM.
SEDE CORSO: Hotel Regina Margherita, Viale Regina Margherita 44, Cagliari

infoISCRIZIONI

070.8607486 – 3477617298 | info@ambienteimpresa.org | www.ambienteimpresa.org

Spett. le AMBIENTE IMPRESA
DOMANDA DI ISCRIZIONE al corso di Project Management AVANZATO
Barrare la casella del corso d’interesse

COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
AZIENDA/ENTE
INDIRIZZO
CAP
CITTA’
TEL
E-MAIL
TITOLO DI STUDIO
PROFILO PROFESSIONALE

NOME

PROV.
CELL

FAX

SETTORE ATTIVITA’

DATI PER LA FATTURAZIONE
INTESTATARIO FATTURA
P.IVA
INDIRIZZO
CAP
CITTA’

CODICE UNIVOCO
C.F.
PROV.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

COME ISCRIVERSI
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di AMBIENTE IMPRESA della presente Domanda
da inviarsi via mail all’indirizzo : info@ambienteimpresa.org debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per
accettazione con allegato copia del pagamento.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro 10 giorni precedenti la data di inizio del corso.
Tuttavia in casi eccezionali, AMBIENTE IMPRESA avrà l’insindacabile facoltà di accettare domande pervenute oltre il predetto
termine.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario anticipato all’atto dell’iscrizione:
Intestato a: Ambiente Impresa srl
Coordinate Bancarie: IT13V0326804800052836469400 presso Banca Sella – Filiale di Cagliari
Causale: indicare il codice/nome del corso e del corsista
Inviare scheda di iscrizione tramite e‐mail: info@ambienteimpresa.org
AMMISSIONE
Il corso verrà attivato al ricevimento di un numero minimo di domande di iscrizione. Qualora le domande di iscrizione al corso
siano superiori alla disponibilità programmata di posti, sarà attribuita priorità di ammissione in base all’ordine cronologico di
arrivo delle domande in regola. AMBIENTE IMPRESA srl si riserva la facoltà di accettare o meno l’iscrizione, comunicandolo
tempestivamente al richiedente.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA
ai
partecipanti. In tal caso la quota versata verrà interamente restituita o trasferita su richiesta del partecipante, ad altre iniziative.
AMBIENTE IMPRESA srl, per esigenze organizzative, si riserva inoltre di modificare il programma del corso e/o sostituire i
docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

SOSTITUZIONE DEL PARTECIPANTE
È prevista la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente dell’Azienda/Ente da comunicare tempestivamente a
AMBIENTE IMPRESA srl.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Verrà rilasciato un attestato ai partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% del corso.
RECESSO, DISDETTA, RECUPERO
L’iscritto ha il diritto di recedere dal presente contratto, comunicando la disdetta via mail a: info@ambienteimpresa.org.
Entro dieci giorni precedenti la data dell’iniziativa, potrà recedere senza dover alcun corrispettivo. In tal caso AMBIENTE IMPRESA
provvederà al rimborso dell’intera quota versata o a trasferirla ad altre iniziative formative dell’anno in corso, su richiesta del
partecipante/Azienda/Ente. Se la comunicazione dovesse avvenire oltre il termine di cui sopra e fino al giorno prima dell’inizio del
corso, potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione
Data________________________Firma__________________________________________
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”)
La informiamo che AMBIENTEIMPRESA srl in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate - i dati personali da Lei direttamente forniti
all’atto dell’iscrizione al corso di Project Management, ovvero attinti da terzi autorizzati o contenuti in elenchi o albi accessibili dal Titolare, riferibili direttamente od indirettamente alla
Sua iscrizione al suddetto corso.
In particolare AMBIENTEIMPRESA srl, tratterà i seguenti dati personali: 1) dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e residenza); 2)
Codice Fiscale e Partita Iva; 3) contatti email e telefonici; 4) dati bancari.
1.Base giuridica e finalità del trattamento.
Il trattamento anzidetto è finalizzato a consentire la Sua partecipazione al corso ed è fondato (a) sulla necessità di dare esecuzione alla Sua domanda di partecipazione ovvero di
adempiere a Sue richieste prima dello svolgimento del corso; (b) sulla necessità di adempiere agli obblighi in capo alla Società previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
2.Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei
dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3.Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopra elencate. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra non Le consentirà di partecipare al corso.
4.Destinatari dei dati personali
Dei sui dati personali può venirne a conoscenza in qualità in “incaricato al trattamento” il personale appositamente nominato da AMBIENTEIMPRESA e potranno essere altresì trattati
per conto della società, da soggetti esterni designati come Responsabili, quali ad esempio fornitori di servizi amministrativo-contabili, di servizi di archiviazione della documentazione,
di servizi informatici, di servizi legali o fiscali di servizi di revisione contabile. I Suoi dati saranno altresì comunicati alla Società ISPM, partner di AMBIENTEIMPRESA srl.
5.Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno del territorio nazionale e non saranno trasferiti all’estero.
6.Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge.
7.Titolare del trattamento Ambiente impresa SRL, via della libertà 55, Selargius (CA), contattabile al seguente indirizzo:info@ambienteimpresa.org
8.Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui gode, ai sensi delle disposizioni di cui alle sezioni 2, 3, 4, del Capo III del Reg. Gen. 679/2003, ed in particolare: chiedere la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti; conoscere l’esistenza ed opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, relativo alle persone fisiche, e avere
informazioni significative sulla logica utilizzata e le conseguenze del trattamento; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, conoscere tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine; revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; proporre
reclamo ad un’autorità competente.
Per l’esercizio dei diritti e per qualsiasi informazione inerente il trattamento dei Suoi dati, Lei potrà inviare una mail al seguente indirizzo: privacy@ambienteimpresa.org

 dichiaro di avere ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei miei dati personali che precede.
Data ________________

Firma__________________________________________

