
studio τ - istituto per la formazione e la gestione aziendale 

CORSO G-01 
“TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT” 

 

Presentazione del corso 
 

Il corso si rivolge a tutti coloro che hanno necessità di 
apprendere in modo semplice, concetti e metodologie 
del project management.  
Dopo un’illustrazione della nuova norma ISO 10006, 
viene sviluppato un approccio didattico originale, che 
prevede numerose esercitazioni e test per verificare 
l’apprendimento. 
Vengono illustrate le diverse metodologie necessarie 
per identificare, definire e tenere sotto controllo i 
parametri di un progetto, conseguendo i livelli 
desiderati di qualità, tempo, costo. 
Il corso non richiede conoscenze tecniche o gestionali 
pregresse ed è quindi adatto a chiunque debba ricoprire 
il ruolo di project manager nei diversi contesti 
applicativi. 
A coloro che superano il test di fine corso sarà rilasciato 
un attestato di qualificazione (di partecipazione agli 
altri). 
 

Programma 
 

1ª Giornata (Ore 9.00 : 18.00) 
 

• Terminologia e scopi 
• Il modello della norma ISO 10006 
• Definizione del progetto 
• Identificazione risorse / assegnazione responsabilità 
• Pianificazione del progetto: qualità 
• Pianificazione del progetto: tempo 

 

2ª Giornata (Ore 9.00 : 18.00) 
 

• Pianificazione del progetto: costi e rischi 
• Riepilogo della pianificazione 
• Pianificazione e controllo 
• Monitoraggio e azioni correttive 
• Gestione risorse umane 
• Completamento del progetto, valutazione e 

miglioramento 
• Test di fine corso 
 

 

Condizioni di partecipazione 
Il corso si svolgerà secondo il programma, nella località e nelle date indicate in questa brochure; le date sono 
scelte dal partecipante consultando il Calendario corsi e seminari di Studio Tau. 
La quota di partecipazione di € 560,00 + IVA 20% va versata prima dell’inizio del corso ed include:le dispense 
del corso, le colazioni di lavoro e i coffee-breaks. 
Per iscriversi è sufficiente compilare questo modulo e inviarlo a mezzo fax al N° 02.26681665; le iscrizioni si 
intendono automaticamente accettate, salvo esplicita comunicazione contraria da parte di Studio tau. 
Eventuali disdette possono essere comunicate fino a 7 giorni prima dell’inizio; dopo tale termine sarà comunque 
dovuta l’intera quota. Sono ammesse sostituzioni del partecipante, purché comunicate prima dell’inizio del corso. 
 
 

Chiedo l’iscrizione al corso G-01 che si terrà nei giorni__________________________ presso  
Studio Tau - Via Gozzano 4 - 20131 Milano (Zona Città Studi) 

 

Nome _________________________ Cognome ________________________ Età ______ Sesso _____ 

Titolo di studio __________________________   Ruolo in azienda _____________________________ 

Azienda ___________________________________  C. F. /  P. IVA ____________________________ 

Settore di attività _____________________________________________________________________ 

Via ________________________________ N° ______ CAP _______  Località ___________________ 

Telefono _____________________ Fax ______________________ e-mail ______________________ 

Pagherò la quota di partecipazione di € 560,00 + IVA 20% a mezzo 
 Assegno intestato a Studio tau 
 Accredito sul c.c. 100000004531 intestato a Studio T – Istituto per la formazione e la gestione 

aziendale srl presso Banca Sanpaolo – Ag. 20 di Milano (ABI:01025 – CAB:01623 – CIN:F) 
 

Firma (se azienda apporre anche il timbro) _____________________________________________ 
 

Consultate il Catalogo ed il Calendario di corsi e seminari su www.studiotau.it
Studio tau garantisce il rispetto delle disposizioni della legge 196/2003 (codice privacy) 
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