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PROJECT MANAGEMENT FOR PLASTICS – 

ADVANCED 
 

 

 
Gestire con successo un progetto, consegnare l’output finale nei tempi e con i costi 
previsti e riscontrare la soddisfazione del cliente non dipende solo da aspetti tecnici ma 
anche da un mix di metodologia e managerialità. 
La nostra proposta intende approfondire e condividere esperienze pratiche di Project 
Management a chi, dopo una formazione e un’esperienza in ambito tecnico, desidera 
migliorare le proprie competenze gestionali per essere in grado di gestire efficacemente 
progetti anche complessi perseguendo tutti gli obiettivi. 
 
 

PROGRAMMA 
 

• Inizializzazione di progetto 
• Performance, tempi, costi: le tre leve del progetto 
• La gestione del Team e il ruolo del PM 
• Il budget di progetto e gli economics della commessa 
• Risk Attitude e Risk Management 
• L'Integrazione dei vari aspetti di progetto 
• Chiusura del progetto e Lesson Learned 
• Comunicazione: come, quando e a chi comunicare 
• La Strategia aziendale, il Valore per il Cliente e il Portafoglio Progetti 

 
 

RISULTATO ATTESO 
 

Casi pratici e approfondimenti per imparare ad applicare gli strumenti di Project 
Management in modo efficace ed efficiente, portando innovazione e cambiamento in 
azienda. 
Il Project Management come metodologia con specifico focus alle esperienze nel settore 
delle materie plastiche e della gomma. 
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
 

DIRITTO DI RECESSO 
 

È possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7 giorni 
lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata integralmente. In 
caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene rimborsata ma costituisce un 
credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. Il recesso non può essere 
esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. In caso di 
impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro 
dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

DESTINATARI 
Manager funzionali coinvolti nel 
raggiungimento di obiettivi di 
progetto, Consulenti di progetto, 
Project Manager e membri del 
project team, Responsabili di 
commessa, Addetti al PMO 
(Project Management Office), 
Responsabili Pianificazione e 
Programmazione Industriale, 
Responsabili Business Plan, 
Responsabili R&D, IT Manager. 
 
 

MODALITÀ 
- WEBINAR 

- AULA  
- PRESSO LA VS. AZIENDA 
 
 

ORARIO 
Durata 4 mezze giornate, 
Dalle 9.00 alle 12.30 

 
 

PREZZO 
850,00+IVA 

 
 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal modulo 
online disponibile sul sito, almeno 
7 giorni prima dell’inizio del corso; 
le iscrizioni tardive saranno 
accolte nel rispetto del numero 
massimo e minimo di partecipanti 
previsto. 
Il corso verrà confermato al 
raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formazione di CESAP è certificata in base 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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