
 

  

  

 

Chiudere il progetto 

  
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Chiunque faccia parte di un team di progetto, inclusi dirigenti, supervisori, project manager e team leader. 
 
OBIETTIVI 
Tutti i progetti di successo giungono a compimento, mentre i progetti condotti in maniera errata restano 
sospesi senza mai raggiungere un punto finale, continuando a consumare risorse e carriere. Un progetto di 
questo tipo non rappresenta sicuramente una nota positiva in un curriculum. Quindi, la chiusura di un 
progetto è importante quanto il suo avviamento. In questo corso acquisirai le competenze necessarie per 
utilizzare gli strumenti di gestione dei progetti che consentono di controllare l'andamento del progetto e di 
restare concentrati su un risultato concreto. Imparerai inoltre il modo per completare un progetto secondo 
un programma di urgenza, analizzarne i costi e i profitti, e preservarlo dal rischio costante di allontanamento 
dall'obiettivo. Nell'ultima lezione passerai alla fase finale del progetto, la chiusura. Acquisirai le competenze 
necessarie per completare il progetto, sciogliere il team, gestire le fasi post-progetto e infine celebrare i 
successi ottenuti. 
 

BUSINESS SKILL 
PROJECT  MANAGEMENT 



 

 

www.pugroup.it  :  info@pugroup.it 

CONTENUTI 
 Monitorare il progetto  
 utilizzare le competenze necessarie per controllare l'andamento del progetto  
 associare gli elementi di un rapporto sullo stato di avanzamento alle definizioni esatte  
 calcolare il valore aggiunto di un progetto in base alle informazioni fornite  
 riconoscere il modo in cui utilizzare il percorso critico per controllare l'andamento del progetto.  
 Gestire le modifiche al progetto  
 riconoscere l'importanza di apprendere diversi metodi e tecniche per la gestione dei 

cambiamenti del progetto  
 riconoscere il modo e il momento giusto per chiudere un'attività nel più breve tempo possibile  
 riconoscere l'utilità di un controllo rapido delle attività del progetto  
 definire l'allontanamento dall'obiettivo e individuare gli elementi presenti negli ordini di 

cambiamento.  
 Chiudere il progetto  
 riconoscere gli elementi necessari per il completamento efficace di un progetto  
 

TEST INTERMEDI 
Al termine di ogni modulo saranno sottoposti test di valutazione di apprendimento della sezione 
appena conclusa. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso all’ottenimento di un punteggio pari all’80% di media  tra la 
visualizzazione di tutti i moduli, i test  intermedi e la verifica dell’apprendimento. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 

DURATA 
3 ore  

FRUIZIONE 
6 mesi  

CODICE CORSO 
0PRT835  

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 


