
    CORSI INTERAZIENDALI 
..    per la crescita e lo sviluppo della tua impresa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO 

Tecniche di Project management  
 

Pavia, 8 novembre 2022 

Obiettivi 

Sensibilizzare e trasferire concetti, metodi, modalità esecutive, esempi ed applicazioni pratiche per passare da un 
modello organizzativo funzionale basato sulle procedure ad un’organizzazione centrata sui processi attraverso 
l’utilizzo di un know-how specifico. Approfondire le modalità per pianificare e gestire efficacemente il cambiamento 
nell’Azienda della struttura funzionale verso l’organizzazione per processi, ottimizzando tempi e risorse. 

 

Target 
 

Il corso è rivolto a imprenditori e tutti coloro i quali debbano definire progetti in ambito di gestione aziendale. 

 
 

   Programma 

 I processi operativi  
 L’utilità dell’organizzazione per processi  
 Il Project Management o Come si definisce o A cosa serve  
 Quali sono gli attori e come si scelgono  
 L’impatto dei processi sull’organizzazione  
 La progettazione dei processi e il Budgeting  
 I principali processi aziendali o Perché e come progettarli  
 I processi strategici  
 I sistemi di programmazione (Gantt, Pert, Sedac)  
 Il lead time e il Time to Market  
 Identificare i progetti strategici  
 Realizzare il miglioramento  
 La definizione delle informazioni per la gestione  
 Gestire per obiettivi e per attività 

 

        Docente: dott. Silvano Magnabosco 
 
       Al termine del corso il materiale didattico verrà inviato in formato digitale. 
 

                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paviasviluppo- Azienda Speciale 
Camera di Commercio di Pavia 
Via Mentana 27- 27100 Pavia 
Tel. 0382.393261/277 
  
 E-mail paviasviluppo@pv.camcom.it 

   Paviasviluppo CCIAA Pavia 

 @PAVIASVILUPPO 

 

 

Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 
organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 
imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione superiore 
e corsi di abilitazione professionale. 
Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 
accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 
 

Durata e orario 
8 novembre 2022 dalle ore 9.15 alle ore 17.15 (7 ore) 

Sede: Pavia, Via Mentana 27 c/o sede Camera di Commercio 

 

   Modalità di partecipazione 

Il corso prevede una quota di partecipazione individuale di € 110,00 + IVA. 
 
Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda è prevista una riduzione del 30% per ogni 
iscritto oltre al primo. 
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata a mezzo Bonifico Bancario – codice iban: 
IT34V0569611300000005750X58 - Intestato a:  PAVIASVILUPPO, Azienda Speciale  Camera  Commercio Pavia, 
presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Succursale di Pavia  PIAZZALE PONTE COPERTO TICINO 11 - 27100 
PAVIA (PV), Pavia, specificando la causale del versamento. A seguito del pagamento verrà rilasciata regolare 
fattura.  

L’iscrizione si intende perfezionata alla compilazione del form on-line, accompagnata dalla ricevuta del 
versamento della quota prevista, entro 7 giorni dalla data di inizio del corso.  La compilazione del form è 
comunque vincolante e in caso di disdetta è necessario avvisare Paviasviluppo tramite mail a  
paviasviluppo@pv.camcom.it. Sarà restituito il 50% della quota di partecipazione agli iscritti che recedono dal 
corso entro il terzo giorno precedente la data di inizio. Negli altri casi la quota non potrà essere resa. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5  
 
PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo 
di partecipanti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per cause di forza maggiore. Le 
quote versate verranno restituite.  

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

 

 
Iscriviti On-Line 

CLICCA QUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe01qryAc0cJNDVMkoppqYLzSRAsxBaA2-ObXwXA3IrADTt0Q/viewform?usp=sf_link

