
SCHEDA SINTETICA DEL CORSO

Numero corso

15669

Titolo corso

PROJECT MANAGER

Sezione SEP

Sezione 1 (Qual.)

Soggetto attuatore

INFOLOG SRL

Sedi del corso (numero sedi: 4)

N. Sede: 1

Denominazione: Infolog srl

Indirizzo: via G. Dottori

N. civico/piano: 85

CAP: 06132

Provincia: PG

Comune: Perugia

Telefono: 0755271655

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 2

Denominazione: ITI LEONARDO DA VINCI

Indirizzo: VIALE G. MARCONI

N. civico/piano: 6

CAP: 06034

Provincia: PG

Comune: Foligno

Telefono: 0742350840

Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 3

Denominazione: ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI

Indirizzo: VIA SEPTEMPEDANA

N. civico/piano: snc

CAP: 06025

Provincia: PG

Comune: Nocera Umbra
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Telefono: 0742818897

Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 4

Denominazione: Rosatinet srl

Indirizzo: Via madonna dei perugini

N. civico/piano: Snc

CAP: 06024

Provincia: PG

Comune: Gubbio

Telefono: 0759275733

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

Numero di destinatari

15

Durata ore

Titolo Segmento/UFC Denominazione della UC di riferimento Costo Durata (ore) di cui erogate in

Fad

Segmento di accoglienza -- -- 2:00 0:00

e messa a livello

Sicurezza sul luogo di Lavorare in sicurezza -- 8:00 0:00

lavoro

Esercizio di un’attività Esercitare un'attività lavorativa in forma -- 6:00 0:00

lavorativa in forma dipendente o autonoma

dipendente o autonoma

L’attività professionale di Esercitare la professione di Project -- 8:00 0:00

Project manager manager

Pianificazione del progetto Pianificare il progetto -- 72:00 0:00

Attività di misurazione e Realizzare il controllo -- 64:00 0:00

controllo del progetto economico-temporale del progetto ed

effettuare le operazioni di chiusura

Gestione team di progetto Gestire il team di progetto -- 32:00 0:00

Totale durata del percorso 192:00 0:00

Tipologia dei destinatari e eventuali requisiti di accesso

Tipologia di destinatari: Il corso è rivolto a soggetti di età superiore ai 18 anni in possesso di un titolo di studio di

scuola secondaria di secondo grado, che siano occupati, disoccupati o inoccupati.
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Requisiti di ammissione: I requisiti di ammissione sono: 

- maggiore età

- possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado

- per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta

- per i cittadini extracomunitari possesso di regolare permesso di soggiorno - inoltre, ove

previsto dalla legge, il partecipante ai percorsi formativi deve essere in possesso di permesso

di soggiorno valido per l’intera durata del percorso stesso

Modalità di accertamento del Accertamento dei requisiti tramite autocertificazione del titolo di studio ed esibizione del

possesso individuale possesso individuale del permesso di soggiorno

dei requisiti di ammissione: Per i cittadini stranieri accertamento della conoscenza della lingua italiana tramite apposito

colloquio e/o test preliminare

Previsione e modalità di Non è previsto il riconoscimento del credito di ammissione

riconoscimento del credito di

ammissione :

Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto (numero aziende: 0)

Periodi e orario di svolgimento del corso

E' previsto l'attivazione di più edizioni all'anno in base alle richieste pervenute. 

Il calendario e gli orari saranno individuati in fase di attivazione del corso insieme agli allievi che frequenteranno il corso. 

I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di allievi pari a 8.

Profilo professionale

Project manager

Competenze oggetto di apprendimento

Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma

Esercitare la professione di Project manager

Pianificare il progetto

Realizzare il controllo economico-temporale del progetto ed effettuare le operazioni di chiusura

Lavorare in sicurezza

Gestire il team di progetto

Argomenti trattati

Segmento di accoglienza e messa a livello

Sicurezza sul luogo di lavoro

Esercizio di un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma

L’attività professionale di  Project manager

Pianificazione del progetto

Attività di misurazione e controllo del progetto
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Gestione team di progetto

Tipo di attestazioni rilasciate

Tipo di attestazione obbligatoria prevista: Certificato di qualificazione professionale ex Decreto MLPS

30/06/2015

Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio: --

Costi per la frequenza dell’attività formativa

La quota individuale di partecipazione al corso è di € 4.000,00.

           Soggetto attuatore (il Legale Rappresentante)

Data __________________ Firma __________________________________________________
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