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Premesse 
Il corso nasce a seguito dell’esperienza vissuta da un un gruppo di docenti e ricercatori del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari che sotto la guida di un 
project manager certificato PMP® (Project Management Professional) dal PMI® Project Management 
Institute hanno costruito una proposta progettuale e partecipato al bando 2014 del programma EU 
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014-2020).  

La metodologia di lavoro attuata, coerente con lo standard internazionale proposto dal PMI attraverso 
il PMBOK (Project Management Body of Knowledge),  ha consentito di articolare la fase progettuale 
in modo organico, costruire una base dati integrata e, grazie a questa, presentare il progetto secondo 
il framework richiesto dall’EU.  

La percezione da parte del gruppo di progetto della robustezza dello strumento utilizzato ha fatto 
scaturire l’interesse all’apprendimento di tale approccio metodologico e quindi la necessità di un 
corso. 

 

 

Il PMI® Project Management Institute 
Il Project management Institute (www.pmi.org) è a livello mondiale la più importante associazione 
di project, program e portfolio manager. Costituita nel 1969 abbraccia oltre 2,9 milioni di persone in 
quasi tutte le parti del mondo promuovendone le figure professionali, favorendone la collaborazione 
e fornendo formazione e ricerca. Il PMI® offre un articolato ventaglio di certificazioni rigorosamente 
sviluppate, globalmente riconosciute e facilmente applicabili in differenti paesi e settori, basate su 
esperienza e competenza.  

 

 

Il PMI® Rome Italy Chapter 
Per favorire il networking fra gli associati ed agevolarli nel loro percorso formativo per l’ottenimento 
ed il mantenimento della certificazione il PMI® diffonde la sua azione oltre che a livello globale 
anche attraverso Chapter locali. Il PMI® Rome Italy Chapter (http://pmi-rome.org) è uno dei tre 
presenti in Italia e conta oltre 1.000 iscritti, di cui circa 750 certificati. Nel dicembre 2014 il PMI® 
Rome Italy Chapter ha costituito il Comitato Sardegna con l’obiettivo di divulgare la disciplina del 
Project Management nell’ambito regionale sardo e sostenere, salvaguardare e sviluppare la 
professionalità dei Project Manager attraverso servizi e prodotti di alta qualità come pubblicazioni, 
organizzazione di convegni e iniziative di formazione come pure iniziative di ricerca, accreditamento 
e certificazione professionale dei membri. Per questo motivo il PMI® Rome Italy Chapter patrocina 
questo corso. 
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Il corso 
Il corso avrà durata di 36 ore articolate in sessioni pomeridiane di tre ore con cadenza almeno 
settimanale. 

Il numero dei posti disponibili è 35 di cui 7 riservati a studenti dell’Università degli Studi di Sassari, 
il criterio di inserimento è basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande per le due 
tipologie di partecipanti. 

Il costo di iscrizione al corso è di € 50 per i 7 studenti dell’Università degli Studi di Sassari, € 300 per 
tutti gli altri. 

Le preiscrizioni, formulate secondo il modello allegato, potranno essere inviate via e-mail 
all’indirizzo berling@uniss.it  a partire dal 23 marzo fino al 18 aprile 2015. 

Il corso avrà inizio nel mese di maggio 2015. La frequenza di almeno il 75% delle ore di lezione 
consentirà di ricevere un attestato di partecipazione. 

Il corso sarà tenuto dal dott. Attilio Gaetano Sequi, PMP®.  

 

 

Il target di riferimento 
 

 

 

 

Docenti, ricercatori, 
personale tecnico ed 
amministrativo 
dell'Università di Sassari

Studenti dell'Università 
di Sassari

Dirigenti e funzionari 
degli enti pubblici del 
territorio

Liberi professionisti
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Il programma 
LEZIONE 1 

- Il PMI e la guida al PMBOK 
- definizione di PROGETTO 
- definizione di PROJECT 

MANAGEMENT 
- PROJECT, PROGRAM e 

PORTFOLIO MANAGEMENT 
- PROJECT MANAGEMENT e 

OPERATIONS 
- Ruolo del PM 
- Influenze organizzative 
- Gli stakeholder 
- Il gruppo di progetto 

LEZIONE 2 
- Il ciclo di vita del progetto 

o Gruppo di processi di avvio 
o Gruppo di processi di 

pianificazione 
o Gruppo di processi di 

esecuzione 
o Gruppo di processi di 

monitoraggio e controllo 
o Gruppo di processi di 

chiusura 
- Le aree di conoscenza 
 

LEZIONE 3 
- Gestione dell’integrazione di 

progetto 
o Sviluppare il Project 

Charter 
o Sviluppare il piano di PM 
o Dirigere e gestire il lavoro 

del progetto 
o Monitorare e controllare il 

lavoro del progetto 
o Eseguire il controllo 

integrato delle modifiche 
o Chiudere il progetto o una 

fase 
 

LEZIONE 4 
- Gestione dell’ambito di 

progetto 
o Pianificare la gestione 

dell’ambito 
o Raccogliere i requisiti 
o Definire l’ambito 
o Creare la WBS 
o Convalidare l’ambito 
o Controllare l’ambito 

 

LEZIONE 5 
- Gestione dei tempi di progetto 
o Pianificare la gestione della 

schedulazione 
o Definire le attività 
o Sequenzializzare le attività 
o Stimare le risorse per le 

attività 
o Stimare le durate delle 

attività 
o Sviluppare la schedulazione 

Controllare la schedulazione 

LEZIONE 6 
- Gestione dei costi di progetto 
o Pianificare la gestione dei 

costi 
o Stimare i costi 
o Determinare il budget 
o Controllare i costi 

 

LEZIONE 7 
- Gestione della qualità di 

progetto 
o Pianificare la gestione 

della qualità 
o Eseguire l’assicurazione 

qualità 
o Controllare la qualità 

 

LEZIONE 8 
- Gestione delle risorse umane 

di progetto 
o Pianificare la gestione delle 

risorse umane 
o Costituire il gruppo di 

progetto 
o Sviluppare il gruppo di 

progetto 
o Gestire il gruppo di 

progetto 
 

LEZIONE 9 
- Gestione delle comunicazioni 

di progetto 
o Pianificare la gestione 

delle comunicazioni 
o Gestire le comunicazioni 
o Controllare le 

comunicazioni 
 

LEZIONE 10 
- Gestione dei rischi di 

progetto 
o Pianificare la gestione dei 

rischi 
o Identificare i rischi 
o Eseguire l’analisi 

qualitativa dei rischi 
o Eseguire l’analisi 

quantitativa dei rischi 
o Pianificare le risposte ai 

rischi 
o Controllare i rischi 

 

LEZIONE 11 
- Gestione 

dell’approvvigionamento di 
progetto 

o Pianificare la gestione degli 
approvvigionamenti 

o Definire gli 
approvvigionamenti 

o Controllare gli 
approvvigionamenti 

o Chiudere gli 
approvvigionamenti 

 

LEZIONE 12 
- Gestione degli stakeholder di 

progetto 
o Identificare gli stakeholder 
o Pianificare la gestione 

degli stakeholder 
o Gestire il coinvolgimento 

degli stakeholder 
o Controllare il 

coinvolgimento degli 
stakeholder 
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MODULO DI PREISCRIZIONE 
 

Ente: 
Studente dell’Università degli Studi di Sassari: Sì - No 
Cognome : 
Nome:  
Indirizzo: 
Città : CAP:   
Tel.    Fax:  
Cellulare:  E-mail: 

 
Questo modulo deve essere inviato per e-mail con ricevuta di ritorno a 
berling@uniss.it specificando come oggetto: PREISCRIZIONE AL CORSO DI PROJECT 
MANAGEMENT entro e non oltre il 18 aprile 2015. 
I primi 35 pre-iscritti saranno ricontattati immediatamente dopo il termine di 
chiusura delle preiscrizioni per la formalizzazione dell’iscrizione che avverrà 
attraverso il pagamento della relativa quota esclusivamente a mezzo bonifico 
bancario (spese a cura di chi lo dispone) entro e non oltre il 30 aprile 2015. Qualora 
detto pagamento non giunga nei termini previsti si decadrà dalla graduatoria 
cronologica di preiscrizione. 

Per informazioni contattare:  Fiammetta Berlinguer, DVM, PhD 
Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Università degli Studi di Sassari 
Tel: +39 079 229904 - E-mail: berling@uniss.it 
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