
corso di formazione in

PROJECT 
MANAGEMENT

orientato alla 
certificazione PMP®

SISTEMAZIONI E LOGISTICA

Per chi lo desidera è possibile:
 prenotare servizi di pick-up da/per 
stazione ferroviaria di Incisa, Figline, Firenze 
e da/per aeroporto di Firenze.
 usufruire di speciali convenzioni per 
pernottamenti in hotels o agriturismi.
 pranzare all’interno delle strutture del 
Polo Lionello Bonfanti con menù adeguato 
alle esigenze personali.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Per iscrizioni ed ogni ulteriore informazione 
contattare l’Agenzia Formativa della E. di C. 
S.p.A. ai seguenti recapiti:
Tel: 055 8330400 - Fax: 055 8330444
agenziaformativa@edicspa.com
www.pololionellobonfanti.it

E. di C. S.p.A.
organizza il 

Il corso in Project Management è rivolto a 
Manager, Professionisti e Consulenti di 
Management che desiderano acquisire un 
corretto approccio verso il progetto, verso 
le teorie organizzative e gli strumenti pratici 
per l’attuazione.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di far raggiungere ai 
partecipanti i seguenti obiettivi:
 Conoscere i modelli organizzativi 
relativi alla gestione dei progetti;
 Assimilare le principali competenze 
richieste al ruolo di Project Manager;
 Comprendere i principi fondamentali 
che governano la gestione dei progetti;
 Conoscere tecniche e strumenti che 
supportano i differenti gruppi di processo di 
un progetto.
È prevista didattica frontale, attività di 
laboratorio e preparazione alla 
Certificazione PMP®.
Al termine del percorso verrà rilasciato 
attestato di partecipazione valevole per il 
raggiungimento della Certificazione PMP®.



COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il costo per partecipante è di € 1.250,00 (iva 
compresa). La prenotazione sarà considerata 
valida solo se sarà versato contestualmente un 
acconto di €400,00.

Il pagamento complessivo deve essere 
effettuato entro il giovedì precedente l’inizio 
del primo giorno di corso. La quota di iscrizione 
non sarà rimborsata se non per gravi e 
comprovati motivi. Le modalità di pagamento 
verranno indicate all’atto della prenotazione.

DIRETTORE SCIENTIFICO: Donatella Calderini

DOCENTI

Luigi De Laura PMP®: Project Manager, si 
occupa di Project Management nel settore 
delle comunicazioni per la difesa, professionali 
e avioniche nel dipartimento di ingegneria 
delle aziende del gruppo Finmeccanica. Nella 
stessa società ha svolto il ruolo di focal point 
CMMI per le iniziative di Process Improvement 
e di appraisal per lo svolgimento dello SCAMPI. 
In precedenti esperienze lavorative è stato 
Project Manager e Hw/Sw designer nell’ambito 
dell’elettronica digitale e dell’elaborazione 
numerica del segnale.
Donatella Calderini PMP®: Responsabile della 
BU Consulting Services presso società di 
consulenza nel campo IT, all’interno della 
stessa organizzazione ricopre anche il ruolo di 
IS Quality Manager & PMO nonché di Change 
Manager. Dal 2008 opera presso il PMINIC 
Branch Toscana e Umbria in qualità di 
Direttore. In precedenza ha laborato come IS 
Governance & PMO presso la società 
farmaceutica Boehringer Ingelheim Italia dove 
ha svolto anche i ruolo di Demand Manager e 
Project Manager.
Antonio De Laura: Responsabile Amministrativo - 
Finanziario e Responsabile Risorse Umane per la 
multinazionale “Midmark” - stabilimento di 
Quattro Castella (RE). Ha lavorato come 
Responsabile Amministrativo e Finanziario per la 
multinazionale “International Paper” e per la 
multinazionale farmaceutica “GlaxoSmithKline”, 
come Plant Controller, Capital Controller e Lean 
Manufacturing Expert.

ARGOMENTI DEL CORSO

 Assessment iniziale, introduzione alla 
certificazione PMP® e alle modalità di esame.
 Gruppi di processo di Project 
Management: Initiating, Planning, Executing, 
Monitoring and Controlling, Closing.
 Le aree di conoscenza:
  Project Integration Management,
  Project Scope Management,
  Project Time Management,
  Project Cost Management,
  Project Quality Management,
  Project Human Resource Management,
  Project Communications Management,
  Project Risk Management,
  Project Procurement Management.
 Soft-skills del Project Manager: leadership, 
motivazione, negoziazione, gestione dei 
conflitti, comunicazione, gestione dei 
meeting, Il processo decisionale.
 Gestione della domanda e dell’offerta.
 Responsabilità professionale e sociale 
(Professional and Social Responsibility) del 
Project Manager in accordo con il codice di 
condotta proposto dal PMI.

LUOGO E PROGRAMMAZIONE DEL CORSO

Sede del corso: Polo Lionello Bonfanti, località 
Burchio, Incisa in Val d’Arno (FI)

Durata totale: 60 ore, distribuite in 8 

appuntamenti in giornate di sabato, da febbraio 
a giugno 2013.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 
almeno 6 iscritti. Il numero massimo dei 
partecipanti è fissato a 12.

Agenzia Formativa accreditata
dalla Regione Toscana
Cod. FI0025
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Per informazioni: Tel: 055 8330400 - Fax: 055 8330444 | mail: agenziaformativa@edicspa.com - web: www.pololionellobonfanti.it


