CORSO BASE PROJECT MANAGEMENT PRINCE2®
Propedeutico alla certificazione PRINCE2® FOUNDATION

Presso la Sede dell’Ordine, Strada Maggiore 13, Bologna
Obiettivi formativi
Il metodo per il Project Management PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) è stato sviluppato alla fine degli
anni ottanta dalla CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) del governo britannico con una metodologia
basata sui processi valida per qualsiasi tipo di progetto. In breve tempo PRINCE2® si è ampiamente diffuso in tutto il
mondo, grazie alle sue caratteristiche di flessibilità tanto da divenire nei paesi anglosassoni lo standard di riferimento.
Oggi è largamente utilizzato e diffuso sia nel settore privato sia nel settore pubblico, i suoi principali punti di forza sono:
▪ Giustificazione strategica ed economica del progetto;
▪ Pianificazione orientata al prodotto/servizio finale;
▪ Approccio per fasi e processi, per favorire la gestione e il controllo dei diversi momenti chiave del progetto anche
attraverso l’adozione di tecniche di management by exception;
▪ Flessibilità e scalabilità rispetto alle dimensioni ed articolazione organizzativa.

La Certificazione
La certificazione PRINCE2® Foundation ha lo scopo di confermare che i candidati hanno maturato una conoscenza e una
comprensione del metodo PRINCE2® sufficienti per lavorare in maniera efficace con un team di gestione di un progetto
che utilizza il metodo PRINCE2® e rappresenta un pre-requisito per le successive certificazioni PRINCE2.
La certificazione PRINCE2® Foundation non ha scadenza, a differenza di altri standard.

Il Programma

TEMATICHE E ASPETTI della gestione dei
PROCESSI e CICLO DI VITA:
progetti da affrontare su base continuativa • Avvio di un progetto
e in parallelo per tutta la durata del
• Direzione di un progetto
progetto:
• Inizio di un progetto

il business case
• Controllo di fase

la struttura organizzativa
• Gestione della consegna dei prodotti

la pianificazione
• Gestione dei limiti di fase

lo stato di avanzamento
• Chiudere un progetto

I cambiamenti
ADATTAMENTO di PRINCE2 all’ambiente

la qualità
di progetto e CONFRONTO tra PRINCE2 e

i rischi
ISO21500: punti di contatto e differenze.
Il corso è aggiornato alla versione 2017 del framework; il materiale didattico e l’esame di certificazione sono in lingua inglese.

Introduzione al framework, PRINCIPI,
OBBLIGHI e BUONE PRASSI di gestione del
progetto:
• Giustificazione commerciale continua
• apprendimento dall’esperienza
• ruoli e responsabilità predefiniti
• gestione per fasi e per eccezione
• focalizzazione sui prodotti
• adattamento all’ambiente di progetto
specifico

Il Corso
Durata del corso : 18, 19 e 20 Novembre 2019
Orario : 9:30 – 13:30 / 14:30 – 18:30
Crediti Formativi (CFP) : 24
Numero Massimo Iscritti: 12

L’Esame
L’esame per la Certificazione PRINCE2® Foundation, in lingua
inglese, è obbligatorio e i partecipanti lo sosterranno l’ultimo
giorno: per tale motivo sarà necessario dotarsi di pc portatile
Per ulteriori info:
https://www.axelos.com/best-practice-solutions/prince2

Didattica e Docenti
Il Dott. Ing. Gallozzi Doriano è laureato in Ingegneria Elettronica e partecipa come docente ai Master erogati presso la
LUISS Business School e la Bologna Business School. Ha maturato oltre 20 anni di esperienza in contesti nazionali e
internazionali e in ambiti che vanno dalla IT Governance al Project Management, alla Business Process Automation &
Reengineering, alla Risk Analysis & Compliance, alla Firma Digitale, al Technical Accounting Management.
La predisposizione del materiale didattico e la segreteria organizzativa saranno gestite in collaborazione con
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited

Iscrizione online obbligatoria al sito https://formazione.ordingbo.it. In caso di impossibilità a partecipare non verrà
riconosciuto alcun rimborso se comunicato a meno di 30 giorni dall’inizio del corso. Ricordiamo che per ottenere i crediti
è necessario partecipare all’intero corso: chi dovesse arrivare a evento iniziato o uscire prima del termine non potrà
ottenere il riconoscimento dei crediti indicati. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e
docenze, qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscrizioni non verrà dato seguito al corso.

CORSO BASE PROJECT MANAGEMENT PRINCE2®
Propedeutico alla certificazione PRINCE2® FOUNDATION

Presso la Sede dell’Ordine, Strada Maggiore 13, Bologna
Costi e Iscrizione
Numero Massimo Iscritti: 12
Costo del corso : 550 € per iscritti Ordine Ingegneri di Bologna
650 € per tutti gli iscritti di altri Ordini Italiani
la quota per la iscrizione al corso è da corrispondere all’Ordine degli Ingegneri di Bologna
Costo della certificazione : 205 € + IVA = 250,10 € da corrispondere ad HSPI ed è la medesima per tutti gli iscritti
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, non verrà dato seguito al corso e verranno restituite
le quote di iscrizione.
In caso di impossibilità a partecipare non verrà riconosciuto alcun rimborso se comunicato a meno di 30 giorni
dall’inizio del corso.
Il mancato pagamento entro 30 dall’inizio del corso della quota di iscrizione o della quota relativa alla certificazione
equivale a rinuncia alla iscrizione.

Iscrizione online obbligatoria al sito https://formazione.ordingbo.it. In caso di impossibilità a partecipare non verrà
riconosciuto alcun rimborso se comunicato a meno di 30 giorni dall’inizio del corso. Ricordiamo che per ottenere i crediti
è necessario partecipare all’intero corso: chi dovesse arrivare a evento iniziato o uscire prima del termine non potrà
ottenere il riconoscimento dei crediti indicati. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e
docenze, qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscrizioni non verrà dato seguito al corso.

