Roma, 18 Settembre 2018
Circ. n. 328/DGE/Ba.Ma

Ai Sigg. Presidenti e
Ai Sigg. Amministratori Delegati e
Ai Sigg. Direttori
delle Aziende e degli Enti Associati
Loro Sedi
OGGETTO: Corso di formazione “PROJECT MANAGEMENT BASE” – TERZA EDIZIONE - Roma, 8-9-10
ottobre e 6-7 novembre 2018 – Accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua
presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri – 37 CFP.
Si ricorda che il corso di formazione “Project Management Base”, organizzato da ASSTRA nei giorni 8,
9 e 10 ottobre (Fase 1) e 6 e 7 novembre 2018 (Fase 2), ha ottenuto l’accreditamento ai fini della
Formazione Professionale Continua presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri: la partecipazione
all’intero percorso formativo consentirà di ottenere 37 CFP ai fini dell’aggiornamento professionale
ai sensi del DPR 137/2012.
Il corso ha l’obiettivo di avviare i partecipanti alla cultura ed ai fondamenti del project
management, la risposta consolidata ed esaustiva per la gestione di un qualunque progetto nella sua
pianificazione, organizzazione, implementazione e valutazione. Tipicamente il raggiungimento degli
obiettivi in una organizzazione si esplica attraverso l’attivazione di specifici progetti, ciascuno dei quali
deve rispettare i classici vincoli di costo, tempo e qualità dei risultati attesi, ottimizzando l'allocazione
delle risorse. La conoscenza di processi e strumenti di project management diventa quindi
indispensabile per la gestione dell’innovazione e del rinnovamento richiesti a quelle aziende – come
le Società di Trasporto Pubblico Locale – che si trovano ad attuare modelli organizzativi per la
fornitura di servizi sempre più rispondenti a criteri di efficacia ed efficienza. Il corso, inoltre, è
articolato in modo tale da preparare i discenti a sostenere l’esame di certificazione ISIPM-Base,
attestazione iniziale introdotta dall’Istituto Italiano di Project Management (supervisore scientifico
del corso) per cominciare il percorso di accreditamento professionale come project manager secondo
le norme vigenti.
Il corso si rivolge a tutto il comparto Trasporto Pubblico Locale, in particolare a quelle figure che si
trovano ad operare a vari livelli in team di progetto, con compiti di gestione, coordinamento e/o
esecuzione delle attività previste nei diversi processi del project management (Manager e Leader di
progetto, membri del Team di progetto, Responsabili funzionali o di Business Unit). Inoltre, sulla
base di quanto raccomandato dalle recenti linee guida ANAC in materia di pianificazione e gestione
dei contratti pubblici, il corso risulta soprattutto utile per i RUP (responsabili unici procedimento) ed
il loro personale di supporto.
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La didattica è articolata in 5 giornate, divise in due fasi, la prima di tre giorni, la seconda di due, per
un totale di 38 ore di formazione specialistica che integrano aspetti gestionali, organizzativi e tecnici.
Nel corso della Prima Fase (8, 9 e 10 ottobre) verranno affrontati nel dettaglio gli elementi di
conoscenza richiesti ad un project manager ed ai partecipanti a gruppi di progetto, distinguendo tra
Conoscenze di contesto, Conoscenze tecniche e metodologiche, Conoscenze comportamentali. Nel
corso dei tre giorni, inoltre, i concetti di base verranno ulteriormente approfonditi attraverso la loro
applicazione ad un caso di studio relativo al settore del Trasporto Pubblico Locale. La Seconda Fase
(6 e 7 novembre) ha carattere di “laboratorio”: il primo giorno ci sarà la possibilità per i discenti di
confrontarsi con i docenti rispetto ad eventuali dubbi ed incertezze relative agli insegnamenti appresi
nella prima fase, verrà simulata e discussa una prova di esame per la Certificazione base ISIPM ed
approfondito un nuovo caso di studio. Il giorno successivo, oltre alla possibilità facoltativa di
sostenere l’esame per la Certificazione Base ISIPM, è previsto l’approfondimento dei template e dei
documenti di project management e l’analisi delle lessons learned nel corso della formazione.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Le iscrizioni saranno
accettate in ordine di arrivo fino ad un numero massimo, prevedendo una eventuale nuova edizione
del corso nel caso di iscrizioni in esubero.
Nell’allegare le note organizzative, si invitano le aziende associate interessate a voler comunicare
tempestivamente la propria adesione utilizzando la scheda allegata e rimettendola all’attenzione del
referente ivi indicato entro il 21 settembre 2018. Per quanto concerne il pagamento della quota
prevista per l’iscrizione, questo va effettuato secondo una delle seguenti modalità:


Tramite bonifico bancario intestato a: A.I.I.T. - Associazione Italiana per l'Ingegneria del
Traffico e dei Trasporti
BancoPosta IBAN: IT63 N076 0103 2000 0008 5066 009



Versamento su c/c postale n. 85066009 intestato a: A.I.I.T. - Associazione Italiana per
l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti

Inoltre, il corso è finanziabile attraverso i FONDI INTERPROFESSIONALI per la formazione continua
(es. Fonservizi e altri Fondi). Per chiarimenti su come accedere a questi fondi è possibile rivolgersi
in Asstra Service al dr. Domenico Scalfaro (cell. 3299026950; e-mail: scalfaro@asstra.it). Si
raccomanda di avviare tempestivamente le necessarie procedure di richiesta del finanziamento.
Per chiarimenti in merito ai contenuti tecnici del corso è possibile rivolgersi alla dr.ssa Francesca Pico
(tel. 06/68603508; e-mail: pico@asstra.it).
Distinti saluti.

Numero di allegati: 2
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