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ePMQ 
Docente: Marco Sampietro 

Lingua	del	corso	

Italiano 

Descrizione	del	corso	e	obiettivi	

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze base di project 
management al fine di conseguire la certificazione di Project Management ePMQ. 
Le conoscenze saranno sia inerenti il contesto in cui si applica la gestione dei 
progetti, le metodologie principali, anche mediante utilizzo di software di project 
management, nonché le conoscenze manageriale e comportamentali utili per la 
buona riuscita dei progetti. 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
• Pianificare un progetto sia dal punto di vista dei tempi sia dei costi e delle

risorse
• Controllare l’evoluzione del progetto
• Creare della reportistica di progetto

Destinatari	

Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi. In particolare si rivolge: 
• a coloro che hanno interesse a comprendere le modalità di organizzazione

di lavori complessi
• a coloro che hanno preferenza per il lavoro di team orientato alla risoluzione

di problemi complessi e che vogliono approfondire gli aspetti maggiormente
metodologici di tali modalità lavorative

• a coloro che sono interessati a comprendere maggiormente strumenti di
lavoro che negli ultimi anno hanno avuto una diffusione notevole.

Prerequisiti	

Conoscenza base degli applicativi del pacchetto Microsoft Office e del sistema 
operativo Windows.  



 

 

 Durata	

24 ore  

Calendario	

Lezione Data Ora Aula 

1 lun 09/04/2018 18.00 - 19.30 Info U01 

2 mer 11/04/2018 18.00 - 19.30 Info AS04 

3 gio 12/04/2018 18.00 - 19.30 Info AS04 

4 lun 16/04/2018 18.00 - 19.30 Info AS04 

5 lun 23/04/2018 18.00 - 19.30 Info AS05 

6 mar 24/04/2018 18.00 - 19.30 Info AS05 

7 gio 26/04/2018 18.00 - 19.30 Info AS05 

8 ven 27/04/2018 14.30 - 17.45 Info AS05 

9 mer 02/05/2018 18.00 - 19.30 Info U01 

10 mer 09/05/2018 18.00 - 19.30 Info AS04 

11 gio 10/05/2018 18.00 - 19.30 Info AS04 

Programma	delle	lezioni	

Lezione Argomenti 
Riferimenti al 
syllabus* della 
certificazione 

1 Introduzione al project management 
Le conoscenze di contesto 

- Progetti e project management 
- Program e Portfolio Management  
- Fasi del progetto e ciclo di vita  
- I processi di project management  

 
- L’approccio sistemico  
- Il contesto e gli stakeholder  
- Criteri di successo del progetto  
- Modelli di maturità di project 

management  
- Strutture organizzative e progetti  
- Il project manager  

 

 
(EPMQF** 1.1.1-1.2.1) 

(EPMQF 1.3.1) 
(EPMQF 1.7.1) 

(EPMQF 1.4.1-1.4.2-1.4.3-
1.4.4-1.4.5-1.4.6) 

(EPMQF 1.5.1) 
(EPMQF 1.6.1) 

(EPMQF 1.8.1-1.8.2-1.8.3) 
(EPMQF 1.10.1) 
(EPMQF 3.2.1) 
(EPMQF 1.9.1) 



 

 

 

Lezione Argomenti 
Riferimenti al 
syllabus* della 
certificazione 

2 Gestione dell’ambito di progetto e deliverable 
Pianificazione tempi 

- La WBS e i deliverable  
- I legami tra le attività e i metodi CPM, PERT 

E CCM  

 
 

(EPMQF 2.1.1-2.1.2) 
(EPMQF 2.1.3) 

3 La gestione delle risorse umane, materiali ed 
economiche 

- L’acquisizione delle risorse  
- Le matrici di responsabilità  
- Il livellamento delle risorse  
- La gestione dei costi  
- La gestione finanziaria 

 
 

(EPMQF 2.1.5) 
(EPMQF 2.1.4) 
(EPMQF 2.1.4) 
(EPMQF 2.3.1) 
(EPMQF 2.3.2) 

4 La valutazione dell’avanzamento di progetto, 
la gestione della qualità e il controllo di 
progetto 

- Il concetto di baseline, di stato 
avanzamento e di lavoro rimanente  

- Il metodo dell’Earned Value  
- Il controllo qualità di progetto  
- Controllare le modifiche del progetto  

 
 

(EPMQF 2.4.1) 
(EPMQF 2.5.2) 
(EPMQF 2.7.1) 
(EPMQF 2.4.1) 

5 La gestione dei rischi e delle opportunità di 
progetto 

- L’identificazione, analisi, risposta e 
controllo dei rischi e delle opportunità  

- La gestione degli aspetti legali 

 
(EPMQF 2.2.1) 

 
(EPMQF 3.1.1) 

6 La comunicazione di progetto 
La negoziazione 

- La documentazione e la reportistica di 
progetto  

- La gestione delle comunicazioni  
- Obiettivi e tipologie di negoziazione  

 

 
(EPMQF 2.6.1) 
(EPMQF 3.3.1) 
(EPMQF 4.2.1) 

7 Leadership 
Team building  
Motivazione e orientamento al risultato 

- La leadership del capo progetto  
- Lo sviluppo del team di progetto  
- Motivazione intrinseca ed estrinseca  
- Teorie della motivazione  

 
 

 

(EPMQF 4.1.1) 
(EPMQF 4.3.1) 
(EPMQF 4.5.1) 
(EPMQF 4.5.1) 



 

 

 

Lezione Argomenti 
Riferimenti al 
syllabus* della 
certificazione 

8 Risoluzione dei problemi  
Gestione dei conflitti e delle crisi 

- Le tecniche di problem solving  
- Le fonti di conflitto  
- Le modalità di gestione dei conflitti  

 
(EPMQF 4.4.1) 
(EPMQF 4.6.1) 
(EPMQF 4.6.1) 

9 L’utilizzo di strumenti software di project 
management e i primi passi nella 
pianificazione di un progetto 

- I vantaggi dell’utilizzo di un’applicazione di 
project management  

- Le funzionalità principali  
- La creazione e il salvataggio di un progetto  
- L’utilizzo dei modelli (template) di progetto  
- Pianificazione a data di inizio e data di fine  
- L’inserimento e la modifica delle attività di 

progetto con la tecnica della WBS  
- L’aggiunta di note e hyperlink  
- L’inserimento e la modifica della durata 

delle attività e tipologie di durata  

 
 

(ECDL 1.1.3) 
 

(ECDL 1.1.4) 
(ECDL 2.1.1-2.1.2-2.1.3) 

(ECDL 2.2.1) 
(ECDL 2.2.2) 

(ECDL 3.1.1-3.1.2-3.1.3) 
 

(ECDL 3.4.1-3.4.2) 
(ECDL 3.1.4-3.1.5) 

10 La pianificazione tempi di progetto 
- Le relazioni di precedenza  
- Anticipi e ritardi  
- Vincoli e scadenze  
- Le attività cardine  
- Le attività ricorrenti  
- Interruzioni nelle attività  
- Il percorso critico  
- Visualizzare il Gantt e il network diagram  
- Gestire la corretta visualizzazione 

attraverso la scala cronologica  

 

(ECDL 3.2.1-3.2.2) 
(ECDL 3.2.3-3.2.4) 

(ECDL 3.3.1-3.3.2-3.3.3-
3.3.4) 

(ECDL 3.1.8) 
(ECDL 3.1.9) 
(ECDL 3.1.6) 

(ECDL 5.1.1-5.1.2) 
(ECDL 2.1.4) 
(ECDL 2.1.5) 

11 Risorse e costi di progetto 
- Il calendario di progetto  
- Le tipologie di risorse  
- L’inserimento delle risorse  
- Assegnare le risorse alle attività  
- Costi fissi e variabili  
- Assegnare i costi  

 

(ECDL 2.2.4) 
(ECDL 4.1.1) 
(ECDL 4.1.3) 

(ECDL 4.1.2-4.1.4) 
(ECDL 4.2.1) 

(ECDL 4.2.2-4.2.3) 



 

 

 

Lezione Argomenti 
Riferimenti al 
syllabus* della 
certificazione 

12 Controllo e documentazione di progetto 
Essere project manager 

- La baseline  
- Aggiornare l’avanzamento delle attività  
- Ripianificare le attività  
- Mostrare e nascondere lo stato di 

avanzamento e informazioni correlate  
- Preparare il file per la stampa e stampare 

su carta/PDF  
- Professione Project Manager: l’etica, gli 

standard e le normative  

Sample test: Project Management Fundamentals 
e Project Planning 

 
 

(ECDL 5.2.1) 
(ECDL 5.2.5) 
(ECDL 5.2.6) 

(ECDL 5.2.2-5.2.3) 
 

(ECDL 5.2.4-6.1.1-6.1.2-
6.1.3-6.2.1-6.2.2) 

(EPMQF 3.1.5-3.3.4) 

 
*Nota: Tutte le informazioni sulla certificazione, incluso il syllabus dei due moduli Project 
Management Fundamentals e Project Planning, sono disponibili nella pagina ePMQ del sito 
www.unibocconi.it/sedin. 
 
**Nota: con la sigla EPMQF si intende il syllabus del modulo Project Management 
Fundamentals mentre con la sigla ECDL ci si riferisce al syllabus del modulo Project Planning. 

Software	utilizzato	

Microsoft Project 2016 

Bibliografia	consigliata	

Modulo Project Management Fundamentals: 
§ Guida alle conoscenze di gestione progetti   Griglia di riferimento per i 

Responsabili di Progetto e per gli altri ruoli professionali di Project 
Management. Enrico Mastrofini.  FrancoAngeli, 2015 

Modulo Project Planning: 
§ Nuova ECDL - Project Planning. Funzionalità principali di un software di 

Project Management per pianificare e monitorare i progetti definendo 
attività, risorse, tempi e costi. AICA, 2014 

Posti	disponibili	

110 


