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In collaborazione con

Finalità

A chi è rivolto

Contenuti formativi

L’obiettivo del Corso è formare delle figure professionali di

Il Corso di Alta Formazione è rivolto a laureati in ogni tipo di

 Project Role Delineation and Governance

elevato livello che siano in grado di padroneggiare le più

disciplina, a professionisti e dipendenti di aziende pubbliche e

avanzate nozioni e tecniche relative al Project, Program e

private. Che tu sia un Project Member o un Project Manager o un

Portfolio Management. In par ticolar e sar anno

Responsabile funzionale migliorerai le tue competenze

 Project Program Portfolio Risk Management

approfondite le tematiche inerenti la gestione strategica e

professionali e la tua performance nella gestione di Pr ogetti e

 Analisi degli Investimenti di Progetto

integrata delle risorse organizzative, presentando modelli

Programmi complessi con un focus sulla generazione di valore e

standardizzati a livelli internazionale, che permettono di

risultati tangibili per la tua organizzazione ed il tuo business.

 Project Portfolio Management
 Project Management Maturity Models

ottenere prestazioni ed un controllo dei progetti, che sarebbero
complessi e di difficile attuabilità, nel caso di una loro gestione

 Project and Program Management

Durata e organizzazione attività formative

separata. Lo scopo è rendere i discenti in grado di compiere
scelte strategiche di Governance (quali la selezione del
portafoglio progetti e la strutturazione di un Program
Management Office) delle organizzazioni project-based e di

quelle che vogliono controllare la congruità degli investimenti
(indirizzi strategici) con i progetti tenendo conto delle
potenzialità di ritorno dell’investimento, dei rischi e delle
risorse associate ai progetti, ma anche dello sviluppo delle
competenze core in ottica di incremento della maturità

Il Corso di Alta Formazione dura 6 mesi. Le lezioni inizieranno a
Gennaio 2015 e si concluder anno nel mese di Luglio 2015 e si
terranno presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica,

Automatica e Gestionale Antonio Ruberti(DIAG). L’attività
formativa è pari a 168 ore di impegno complessivo, di cui almeno
144 ore dedicate all’attività di didattica frontale e 24 di
laboratorio ripartite secondo un calendario “executive” che
prevede 9 incontri (venerdì e sabato) e una settimana “full time” .

organizzativa nel Project Management.
Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività
La frequenza del 75% delle attività previste dal Corso di Alta

formazione dà diritto all’attestato di frequenza e permette il
riconoscimento di 20 CFU (crediti formativi universitari).

Bando
Il bando di partecipazione è disponibile presso il sito del Corso
di Alta Formazione (http://www.dis.uniroma1.it/~cafpppm).

formative, il Corso di Alta Formazione si avvale:

Il PMI Rome Italy Chapter

 delle competenze didattiche e scientifiche del gruppo di

rappresenta il punto d’incontro
di realtà aziendali e

ingegneria Gestionale dell’ Università degli Studi di Roma
I partecipanti al corso otterrano 168 PDU (Professional
Development Units) utili al mantenimento od al

 dello specifico apporto del Project Management Institute -

conseguimento delle seguenti certificazioni:


Project Management Professional (PMP)

Chapter Rome.

®

accademiche a sostegno della

“La Sapienza”.

disciplina del Project
Management. Il nostro motto è L’Eccellenza in Te Stesso ed in
Quello che Fai. Costituito nel 1997 ha oltr e 950 soci ed una delle
rappresentazne Italiane del Project Management Institute, la più

®



Program Management Professional (PgMP)



Portfolio Management Professional(PfMP)®

grande e dinamica associazione mondiale in tema di Project, Program

e Portfolio Management .

