Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale
Area Amministrazione, Finanza e Controllo
Giano Ambiente S.r.l

Il Project Management per la gestione delle
commesse

OBIETTIVI

PROGRAMMA

Il corso intende far conoscere ed applicare correttamente il

•Problemi organizzativi delle aziende che operano per progetti
e commesse.

Project management inteso come tecnica manageriale da
impiegare per la corretta gestione delle commesse e di tutti

•Natura, scopi e vincoli dei progetti.

i progetti aziendali in modo non più estemporaneo ma

•La programmazione dei tempi dei costi e del livello qualitativo
della commessa.

orientato a modalità scientifiche e globali. Il Project

•La definizione delle attività e del loro percorso.

management spinge infatti a considerare i progetti

•Monitoraggio dell’andamento della commessa, del rispetto dei
tempi e del budget di commessa.

aziendali e le commesse come progetti che devono essere
portati a termine contemporaneamente nei tempi previsti,
secondo i costi preventivati giungendo ad un risultato

•Analisi e valutazione critica dell’utilizzo dei sistemi informatici
nella gestione dei progetti.

efficace in termini di requisiti tecnici del prodotto ottenuto.

•Analisi globale dei vantaggi, dei limiti e dei vincoli
dell’introduzione del project management in azienda.

DESTINATARI

QUOTA DI ISCRIZIONE

Imprenditori e dirigenti di aziende che hanno la

La quota di iscrizione è di € 199,00 + IVA per le Aziende

responsabilità di gestire l’azienda a livello finanziario ed

associate Assindustria Grosseto e di € 249,00 + IVA per le

economico. Operatori aziendali con il compito di relazionare

Aziende non associate. Per le modalità di pagamento si

al titolare o al management sulle opportunità di

rimanda alle Clausole Contrattuali.

miglioramento finanziario e gestionale.
ATTESTATO
ORARIO E DURATA

Alla fine della attività didattiche agli allievi sarà rilasciato un

La durata del corso è di 8 ore con articolazione 9.00-13.00

certificato di frequenza.

e 14.00-18.00.
Il corso sarà organizzato al raggiungimento di un

RELATORI

numero minimo di 6 partecipanti.

Dr. Luca Farnetani, partner della società di consulenza
direzionale e di formazione manageriale FORGEST S.r.l.

