
 
 

 
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

 
INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: A1 

Titolo Corso: PROJECT MANAGEMENT 
Il corso si rivolge a addetti di impresa / persone occupate. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA  Attestato di frequenza. 

DESTINATARI  

Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria. 

Indicare la tipologia di destinatari:  
dipendenti a libro paga, con contratti atipici, a tempo parziale, 
stagionali, soci lavoratori di cooperativa, soci/associati che 
partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e 
prevalenza e per tale posizione versano i contributi INPS, 
imprenditori, lavoratori autonomi, liberi professionisti, 
collaborazioni coordinate e continuative e a progetto, lavoratori in 
mobilità, in CIG/ClGS e dipendenti pubblici (tempo determinato e 
indeterminato). 
 

 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle 
iscrizioni. 



PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 
n. 198/2006 (pari opportunità)  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Indicare luogo date e orari di ritiro della domanda di 
iscrizione La domanda di iscrizione e la scheda informativa del 
corso sono disponibili presso la sede di F.IRE s.c.r.l., sita in 
Genova, Via D’Annunzio 1, piano A e sul sito www.entefire.it (la 
domanda di iscrizione è in formato editabile).  
L’orario di apertura della Segreteria è dal lunedì al venerdì, dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. 
 
La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), 
debitamente compilata. 
Modalità della consegna della domanda di iscrizione: potrà 
essere consegnata a mano o a mezzo mail all’indirizzo 
formazione@entefire.it. L’utente nel caso di trasmissione a 
mezzo mail dovrà scansionare o fotografare la scheda di 
iscrizione, All.1, dopo averlo debitamente compilato e sottoscritto 
e aver annullato la marca da bollo apponendo una sigla sulla 
stessa, unitamente a copia del documento di identità in corso di 
validità.  
L’oggetto della mail dovrà riportare obbligatoriamente la 
seguente dicitura: Iscrizione Catalogo A1 – “Titolo Corso”. 
 
Per informazioni contattare F.IRE s.c.r.l., tel. 010/9820702 – 
010/9820697 – 010/3026256, Mail: formazione@entefire.it 
 
Le iscrizioni saranno svolte nel rispetto di quanto definito dal 
Decreto del dirigente n. 2724 dell'11 maggio 2020 di Regione 
Liguria. 
L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o il 
ritardo di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da 
parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella documentazione 
inviata, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore o comunque per fatti non 
imputabili all’Ente stesso. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Durata del corso: 24 0re 

Argomenti del corso:  

 
• Le fasi del ciclo di vita di un progetto: definire, 

pianificare, mettere in atto, concludere. Il project Life 
cycle. (2 ore); 

• La definizione degli obiettivi, la pianificazione 
economica e quella operativa, la definizione dei rischi 
di progetto. (4 ore); 

• Esecuzione del progetto, compresa la gestione delle 
riunioni e dei possibili conflitti (2 ore); 

• Il monitoraggio del progetto: stati di avanzamento, 
analisi degli scostamenti, gestione delle richieste di 
modifica, reporting di progetto (2 ore); 

• La chiusura del progetto: verifica con la committenza 
ed analisi dei risultati ottenuti. L'apprendimento 
collegato al progetto e le "lesson learned"(2 ore); 

• Gli attori principali del progetto: sponsors, 
committenti, clienti, fornitori, interlocutori chiave (2 
ore); 

• Qualità di progetto: assicurazione e controllo della 
qualità. Miglioramento della qualità (3 ore); 



• I processi di di supporto ai progetti: 
approvvigionamento e selezione dei fornitori (2 ore); 

• Le competenze chiave per la gestione dei progetti e 
del team: team-working, gestione dei conflitti, 
comunicazione, coaching (3 ore); 

• La comunicazione di progetto: pianificare e gestire la 
comunicazione. Lo storytelling (2 ore); 

Modalità di svolgimento del corso: 

 
Lezioni frontali, esercitazioni strutturate, analisi di casi e 
simulazioni commerciali.  
Il corso potrà essere svolto anche in modalità FAD. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

l’articolazione del corso sarà la seguente: 

8 giornate da 3 ore con un massimo di  6 ore settimanali (dalle 

9.00 alle 12.00 o dalle 14.00 alle 17.00 ) dal lunedì al venerdì. 

 

Numero massimo di ore di assenza in base alla normativa di 

riferimento: NON sono consentite assenze. 

 
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 
La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a 
sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della 
domanda.) 

COMPETENZE IN INGRESSO Nessuna. 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”  

Regione Liguria FSE 2014 - 2020   
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