
DURATA:  40 ore 

CALENDARIO: da definire (settembre/dicembre 2021)
impegno max 4 giorni/settimana, sabato incluso. 

SEDE: ROVERETO - Piazzale Orsi 1 o Via Zeni 8

A CHI SI RIVOLGE: LAVORATORI/TRICI,  in particolare DISOCCUPATI/E in cerca di lavoro, cassa integrati/e, 
percettori/trici di ammortizzatori sociali iscritti/e ai Centri per l’Impiego trentini

REQUISITI:  Essere maggiorenni.
Sono richieste buone competenze digitali, in particolare nell’uso di software di videoscrittura (Writer, 
MsWord etc) e foglio di calcolo (Calc, MsExcel etc). Per gli stranieri, è richiesta una buona conoscenza 
della lingua italiana sia scritta che orale.

Per l’accesso al corso, se necessario, sarà prevista attività di SELEZIONE attraverso colloquio e prove. 

COSTO: EURO 500,00 
AGEVOLAZIONI PER DISOCCUPATI: possibilità di richiedere finanziamento attraverso VOUCHER/BUONI 
D’ACQUISTO FORMATIVI presso i Centri per l’Impiego territoriali (a fronte di impegno a frequentare) e 
trasporti gratuiti
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corsi@cfpgveronesi.it 

0464 433484

Strumenti e tecniche 
di Project Management

sono aperte le adesioni per il corso di formazione professionalizzante 

“G. VERONESI” Centro di Istruzione Scolastica e di Formazione Professionale - Rovereto (TN) - www.cfpgveronesi.it

Il mercato in costante e veloce evoluzione impone alle aziende lo sviluppo di nuove iniziative e progetti per sostenere la competitività globale.
È e diventerà sempre più probabile partecipare, a diverso titolo, a progetti che coinvolgano colleghi anche di diversa formazione o area aziendale, in modo da
trasferire al progetto competenze interfunzionali necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati. In questa logica diviene quindi importante condividere tra i
componenti il team di progetto gli elementi di una comune metodologia di lavoro e di una comune organizzazione del lavoro.

Il corso si pone l’obiettivo di descrivere i principi fondanti e gli ambiti di applicazione del project management nonché i ruoli all’interno del gruppo (project
manager, team member etc).
Avrà taglio molto pratico, e intende trasferire e far acquisire tutte quelle tecniche e strumenti – anche digitali – propri del Project Management, utili al far sì
che il progetto si sviluppi e concluda nel rispetto di tempi, budget e obiettivi.


