Master Executive in Project Management
Id Offerta: 511852866
Data: 21-1-20
Localita': MILANO
Area Funzionale: IT/ICT/Telecomunicazioni
Retribuzione:
Altre info:
Tipologia: Master
N.Posti: 1
Contratto:
Orario:
Settore: Societ#i servizi - Ingegneria e progettazione

Dettaglio Offerta
Requisiti: Master Executive in Project ManagementMASPM 80 ore 10ggIl Master di Alta Formazione
MASPM in Project Management nasce dalla collaborazione scientifica con A4PM societagrave di Project
Management diffusa su tutto il territorio Nazionale e con esperienza pluriennale di gestione progetti
nazionale e internazionali in contesti complessi e nei piugrave svariati settori professionali Edilizia Industria
Information Technology Telecomunicazioni Sanitagrave Pubblica Amministrazione Turismo Ricerca e
Sviluppo etc Destinatari e Sbocchi OccupazionaliI destinatari del master in Project Management sono
dipendenti d azienda e o aziende che desiderino formare i propri collaboratori nell area del Project
Management responsabili di sistemi di gestione qualitagrave ambiente e sicurezza laureati e neolaureati I e
II Livello ordinamento a ciclo unico e laureandi II Livello diplomati che sono responsabili di progetti o che
operano all interno di team di progetti consulenti e o liberi professionisti intenzionati ad ampliare il bagaglio
dei servizi offerti ai propri clienti tutti i manager che intendano conseguire la certificazione PMPreg del
Project Management Institute Requisito base egrave richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno a
livello base A2 B1 PROGRAMMA DIDATTICOCaratteristiche del Master 10 Moduli 80 ore di formazione
lezioni frontali esercitazioni test e lavori di gruppo Moduli DidatticiINTRODUZIONE E CONCETTI
FONDAMENTALI DI PROJECT MANAGEMENT RUOLO DEL PROJECT MANAGERGESTIONE DELL
INTEGRAZIONE E DELL AMBITO DI PROGETTOGESTIONE DEI TEMPI DI PROGETTOGESTIONE DEI
COSTI DI PROGETTOGESTIONE DELL APPROVIGIONAMENTO DI PROGETTO E DELLA QUALITA DI
PROGETTOGESTIONE DEI RISCHI DI PROGETTOGESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DI PROGETTO
GESTIONE DELLE RISORSE E DEGLI STAKEHOLDERS DI PROGETTOFONDAMENTI DI
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROGETTI CON MS PROJECTNUOVE SPERIMENTAZIONI
APPLICATIVE CONTAMINAZIONI METODOLOGICHE E INTERDISCIPLINARIESERCITAZIONE FINALE
SIMULAZIONE D ESAME PMPreg All esito del conseguimento del monte ore minimo del 70 per i
partecipanti in regola con la posizione amministrativa verragrave rilasciato in doppia lingua italiano inglese
ilDIPLOMA DI MASTER IN PROJECT MANAGEMENTTale diploma costituisce un importante valorizzazione
curriculare delle competenze e un elemento distintivo nell ottica competitiva del mondo del lavoro ed egrave
orientato a far acquisire le competenze per poter sostenere l esame piugrave ambito di certificazione con il
Project Management Institute www pmi org la certificazione PMPreg Il Master di Alta Formazione in Project
Management con un totale di 80 ore di formazione in aula basato sullo Standard universalmente riconosciuto
dal PMIreg e supportata da docenti certificati PMPreg soddisfa inoltre il requisito definito dal PMIreg in
riferimento al numero minimo di ore di formazione 35 ore necessarie a sostenere l esame di PMPreg previa
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verifica da parte del partecipante degli ulteriori requisiti minimi richiesti

