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CONTENUTI DI DETTAGLIO: 

 

OVERVIEW 

• la gestione del cambiamento 

• le strutture aziendali 

• organigrammi funzioni ruoli mansioni in azienda 

LA GESTIONE PER PROCESSI 

• definizioni sui processi classificare i processi 

• tipi di processi 

• la mappatura dei processi: tecniche e modalità 

• l’efficacia e l’efficienza dei processi 

• i processi e il miglioramento continuo 

• quali processi migliorare 

• l’approccio bottom up 

• classificazione delle variabili di processo 

• esempi di processi controllati 

 IL CONTROLLO DI GESTIONE 

• piano strategico (top management, dirigenti, titolari) 

• piano di sviluppo aziendale (almeno triennale come lo sviluppo dei progetti per esempio)  

(middle management, quadri, resp. di funzione) 

• budget (annuale) (operativi) 

• centri di responsabilita’ 

• la struttura tecnico contabile (strumenti di rilevazione delle prestazioni, modelli di reporting,  

indicatori di performance e contabilità analitica) 
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LA GESTIONE PER PROGETTI 

• il triangolo di progetto tempi, costi, qualita’, ambito 

• la matrice dei processi di progetto 

• avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio & controllo, chiusura 

• le aree di conoscenza (integrazione, ambito, tempi, costi, qualità, risorse, comunicazione,  

rischi, approvviginamenti, stakeholders) 

cenni di progetti gestiti secondo il framework agile (scrum) 

 

ELEMENTI DI LEAN E RIDUZIONE DEGLI SPRECHI 

 

ELEMENTI STRUTTURE GESTIONALI INFORMATICHE AZIENDALI 

 

DOCENTI:  

L’importanza del metodo e degli strumenti richiede che la materia sia illustrata da docenti che 

prima di essere formatori siano Gestori di progetti e processi aziendali in possesso di certificazione 

di Project Manager Professional (PMP®) secondo i dettami del Project Management Institute 

(PMI), per conferire al corso un taglio pratico derivante dall’esperienza e dal successo nella 

gestione dei progetti reali con il supporto teorico  dello standard di Project Management Body Of 

Knowledge (PMBOK) del PMI. 

I docenti individuati sono Ing. Alessandro Monzani e Ing. Ivan Pananti. 
 

 

 

 

 

 


