
PROJECT MANAGEMENT 
Consulenza, Formazione

e Certificazioni

Quando in azienda…
1) Non si dispone di un project
manager o non si hanno competenze
di project management.

CONSULENZA PROJECT MANAGEMENT
Per  gestire un progetto, interveniamo e  lo governiamo in outsourcing in modo
diretto con attività di Project management nella sua interezza o in parti di esso.
Obiettivi
Facilitare l’azienda nel raggiungimento dei risultati previsti, governando l’intero
processo commissionatoci, accompagnandolo con interventi di sensibilizzazione
al tema Project Management.
Vantaggi
Conduzione efficace ed efficiente del progetto. Crescita dell’azienda nella
maturità e nella consapevolezza  del project management. 
Il risultato finale per l’azienda 
Obiettivi del progetto raggiunti nei tempi e modi desiderati.

Quando in azienda…

2) Non ci sono le competenze
manageriali adeguate per la
gestione del progetto, ma si
dispone di junior project manager
e/o tecnici  che si  ritiene possano
accrescere le loro competenze e
gestire a breve/medio termine le
commesse.

Potenziamento delle capacità del  Tecnico/Junior Project Manager dell’azienda
con l’apprendimento sul campo delle  tecniche e delle best practices di “Project
Management”.
Realizzazione e monitoraggio dei progetti, accompagnando passo passo
l’azienda con la nostra attività consulenziale.
Trasferimento all’interno dell’azienda in modo “diretto” dei vantaggi della cultura
del project management.

CONSULENZA PROJECT MANAGEMENT – TRAINING ON THE JOB
Interveniamo con un tutoring on the job nei confronti di Junior Project Manager e/o
Tecnici dell’azienda,  affiancandoli nella  gestione del progetto. 
Supportiamo l’azienda nella gestione dei progetti con:
- Affiancamento/Coaching di Junior Project Manager/Tecnici dell’azienda
- Consulenza metodologica di Project Management
- Formazione per corsi aziendali, anche finanziati.
Obiettivi

Vantaggi
Conduzione efficace ed efficiente del progetto. Crescita dell’azienda nella maturità
di gestione dei progetti, attraverso la crescita di personale interno.
Il risultato finale per l’azienda 
Obiettivi del progetto raggiunti nei tempi e modi desiderati e valorizzazione ed
accrescimento professionale delle risorse interne impegnate.

Effettuare un assessment iniziale per verificare l’adeguatezza rispetto alla
norma UNI ISO 21502:2020 e la possibilità di miglioramento.
Determinare l’obiettivo da raggiungere concordandolo con l’azienda.
Pianificare ed eseguire Progetti Operativi/ Organizzativi/Formativi
adeguati al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

CONSULENZA PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMA UNI ISO 21502
Forniamo servizi di consulenza alle aziende che desiderano adeguarsi alla
norma UNI ISO 21502:2020 e migliorare i risultati della gestione dei progetti.
Esperienza, competenza e professionalità ci consentono di:

Quando in azienda…

3) Ci sono  già competenze di Project
Management ma si ritiene utile
migliorare il proprio approccio
adeguandosi alla norma ISO di
riferimento.



Quando in azienda…

4) durante la consulenza si
evidenziano alcuni  gap di
conoscenze relativi alle tematiche di
project management. 

Corsi “tematici” su particolari necessità dell’azienda.
Corsi istituzionali di project management di livello base e/o avanzato,
propedeutici all'ottenimento di qualificazioni /certificazioni ISIPM, previo il
superamento di relativi esami. I corsi Base ed Avanzato consentono di
ottenere una preparazione professionale nella materia e sono
propedeutici alle qualificazioni:  ISIPM-Base®  e  ISIPM-Av® Le due
qualificazioni comprovano le conoscenze e le abilità in materia di Project
Management nel processo di certificazione di Project Manager secondo
la norma UNI 11648:2016.  I corsi sono tenuti da docenti accreditati e
qualificati da ISIPM.

CORSI DI FORMAZIONE DI PROJECT MANAGEMENT SECONDO
LA NORMA UNI ISO 21502:2020
In risposta a queste necessità, Punto Confindustria propone:

Project Manager Certificato 
=

qualificazione ISIPM-Base®  + qualificazione ISIPM-Av®
+ 

Esame orale presso Organismo di certificazione riconosciuto da ACCREDIA
 

Quando in azienda ...

5) si utilizza già il software Microsoft
Project o si desidera acquistarlo, per
una efficace gestione dei progetti.

realizzare corsi di formazione per ottimizzare l’utilizzo del software già
presente in azienda;
realizzare corsi di formazione per introdurre gli operatori ad un efficace
utilizzo del nuovo software e alla gestione dei progetti.

programmazione delle attività, coerente con gli obiettivi di progetto e con
le risorse disponibili;
corretta gestione dell’avanzamento, per controllare i costi e i tempi del
progetto;
efficace comunicazione nei confronti degli stakeholder

GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO:
MICROSOFT PROJECT
Siamo disponibili a:

Il percorso di formazione si sviluppa con semplici esempi ed esercitazioni
pratiche su:

Per informazioni:
NICOLETTA CASALICCHIO Tel. 0425202234 – 3405719932 – n.casalicchio@puntoconfindustria.it 
PAOLA MUNARI                   Tel. 0425202228 – 3357214867 – p.munari@puntoconfindustria.it 
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