
CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI - NORD SARDEGNA

S I S T E M A  C A M E R A L E  D E L  N O R D  S A R D E G N A

CARATTERISTICHE
La Certificazione ISIPM-Base® è stata ideata dall’Istituto Italiano di 
Project Management (ISIPM) definendo gli elementi di conoscenza 
che si ritengono necessari per iniziare un percorso professionale 
come Project Manager e per coloro che operano a vario titolo in un 
contesto progettuale.La Certificazione ISIPM-Base®  costituisce un 
primo importante passo lungo un percorso più ampio di 
professionalizzazione e di certificazione che può avere come 
obiettivo finale la certificazione secondo norme UNI da parte di 
organismi di certificazione garantiti da ACCREDIA, oppure la 
crescita secondo la qualificazione ISIPM-Av o la credenziale 
internazionale PMP® (Project Management Professional) del PMI® ® 
(Project Management Institute) o le credenziali Livello A, B, C 
dell’IPMA® .

OBIETTIVI
• Fornire formazione adeguata a coloro che desiderino completare 

la propria preparazione sulle conoscenze di Project 
Management attraverso lo studio approfondito dei processi 
indicati nelle linee guida UNI ISO 21500

•   Migliorare le abilità cognitive e pratiche ritenute indispensabili 
per la gestione di un progetto

•   Applicare i corretti strumenti metodologici ed organizzativi per la 
gestione dei processi di Project Management

• Affrontare l’esame per l’acquisizione della certificazione 
ISIPM®-BASE con l’adeguata preparazione.

DESTINATARI
• Manager e funzionari aziendali e della PA
•  Responsabili di attività progettuali
• Gruppi di project management
• Responsabili di sistemi integrati qualità, ambiente energia e sicurezza

PROGRAMMA

IL CONTESTO
Attuale quadro legislativo e normativo di riferimento per il Project 

Management; Cenni sul processo di certificazione; Progetto e Project 

Management; Strutture organizzative e progetti; Program e Portfolio 

Management; Governance dei progetti; Processi di PM (avvio e 

pianificazione, controllo ed esecuzione, chiusura); Contesto e gestione 

stakeholder; Fasi del progetto; Strategia di progetto, requisiti e obiettivi; Il 

Responsabile di Progetto.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO CONOSCENZE 
TECNICHE E METODOLOGICHE
Gestione dell’integrazione di progetto; Gestione dell’ambito e dei 

deliverables di progetto; Gestione dei tempi di progetto; Gestione delle 

risorse di progetto; Gestione contrattualistica e acquisti di progetto; 

Gestione rischi di progetto; Gestione dei costi di progetto; Gestione 

configurazione e modifiche di progetto; Validazione dell’avanzamento di 

progetto; Gestione delle informazioni e della documentazione di 

progetto; Gestione della qualità di progetto; Standard e normative.

CONOSCENZE COMPORTAMENTALI (CENNI) 
Comunicazione; Leadership; Motivazione e orientamento al risultato; 

Team working e team building; Negoziazione; Conflitti e crisi; Problem 

solving; Etica.

23/24 - 30/31 marzo 2020
SEDE CORSO PROMOCAMERA
SASSARI VIA PREDDA NIEDDA 18

Durata: 24 ore 

Quota di partecipazione: € 300,00 + IVA

formazione@promocamera.it 079 2638824 - 26388818 www.promocamera.it

Promocamera

ISCRIZIONI ENTRO IL 13 MARZO 2020

MASSIMO 15 PARTECIPANTI
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Per informazioni ed iscrizioni:
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