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Project Management: tecniche e strumenti 

 

Corso in e-learning per Project Manager, equivalente ad un intervento formativo di tre giornate d'aula, sviluppato su 47 
lezioni on-line sui temi fondamentali del Project Management, affiancato da efficace e costante servizio di mentoring. 

Un corso articolato, mai generico, che presenta strumenti e tecniche facilmente recuperabili per esigenze di contenuto o 
di metodo, spiegate con grande chiarezza e finalizzate alla gestione dei progetti. 

Programma didattico avanzato, che supera la banalità dell'introduzione all'uso di software di cronoprogrammazione e si 
addentra nelle metodologie di gestione basate sui concetti di percorso critico, catena critica e buffer management. 

Il corso si sviluppa sulle principali fasi del project management e consente l'acquisizione delle conoscenze dei tools di 

progettazione (Project Charter, Project Plan, diagrammi di Gantt, WBS, ABS, PBS, WP...) e di metodi di controllo 
economico quali l'Earned Value Analysis, anche attraverso lo sviluppo di semplici e pratici esempi. 

 

1. DIREZIONE SCIENTIFICA 

La direzione scientifica del corso è affidata a Project Group, e, in particolare, alla competenza dell'ing. Giovanni Renzi 
Brivio e dell'ing. Diego Bettazza, che vantano una vasta 
esperienza nella gestione di progetti complessi e di 

altissimo valore economico, competenze d'eccellenza 
che vengono messe a disposizione dei corsisti 

attraverso le lezioni e i forum del corso. 

 

2. DESTINATARI 

Il percorso formativo è dedicato a tutti coloro che si occupano di gestione dei progetti, gestione organizzativa e 

coordinamento aziendale. 
I ruoli specificatamente interessati sono quindi: progettisti, assistenti e capi commessa, manager funzionali, titolari di 

piccole e piccolissime imprese operanti per commessa (imprese di servizi, di costruzione, di impiantistica, ecc.) e tutti 
coloro che sono coinvolti nel raggiungimento di obiettivi di progetto. 

3. MENTORING E CONDIVISIONE 

Il corso prevede la presenza costante di un mentor, un docente che risponde alle domande dei corsisti attraverso un 
forum di tutoraggio, consentendo così lo sviluppo di discussioni e approfondimenti sui temi trattati nelle lezioni. 

Un secondo forum, moderato dall'Ing. Giovanni Renzi Brivio, è dedicato alla valutazione dei tools di Project Management 
reperibili sul mercato e consente il confronto e la condivisione delle esperienze tra i corsisti e i con i docenti, nell'utilizzo 

degli strumenti informatici (gratuiti, open-source e commerciali), utili al controllo dell'andamento dei progetti.   
Attraverso la condivisione e il confronto il corsista sarà guidato alla selezione degli strumenti più utili alle sue specifiche 
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esigenze e potrà conoscere più software che potranno essere usati in diverse attività nell'applicazione delle competenze 

sviluppare nel percorso formativo. 

4. ATTESTAZIONE FINALE E DURATA 

Il corso equivale ad un percorso didattico d'aula di tre giornate. 

A fine corso viene rilasciato un attestato per 24 ore di frequenza e superamento del test finale, utilizzabile per la richiesta 
di eventuali crediti formativi e che consente di aggiungere al proprio curriculum un corso su tecniche di pianificazione e 

gestione di progetti "avanzato", all'interno del quale si uniscono alle tradizionali metodologie basate sul concetto di 
percorso critico quelle di catena critica e buffer management. 

Trattandosi di un corso on-line si snoda in tempi differenti dettati soprattutto dalla capacità del corsista di apprendere, 

per cui può durare da un minimo di 7,5 ore (pari al minimo tempo di ascolto delle lezioni) ad un tempo pressoché infinito 
nell'arco dei 6 mesi in cui il corsista può accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Ogni lezione, infatti può 
essere rivista infinite volte 24 ore al giorno da qualsiasi parte del mondo con una connessione al web. 

Le 47 lezioni sono distribuite in modo da non superare mai i 15 minuti di tempo ciascuna, possono essere riviste, messe 

in pausa riprese infinite volte con la massima libertà dal corsista. L'accesso al corso e al forum è garantito al corsista fino 
al rilascio dell'attestato finale, ottenibile con il superamento di un test on-line e dopo aver completato tutte le lezioni. 

Il corsista ha facoltà di completare il corso entro 6 mesi dalla data di iscrizione. 

5. PROGRAMMA DEL CORSO 

 Introduzione 

 Termini e definizioni 

 I macroprocessi per la gestione del progetto 

 Introduzione alle fasi di progetto 

 Il ruolo del Project Manager 

 Il Project Manager nelle nostre aziende 

 Le competenze di base di un Project Manager 

 Come esercita controllo nel progetto il PM? 

 Le fasi di progetto sulle quali il PM è attivo 

 I modelli organizzativi 

 La struttura a matrice 

 La struttura a task force 

 Struttura sistemica 

 Presentazione team di progetto e organizzazione 

 Project charter 

 Dal project charter alla pianificazione 

 La Work Breakdown Structure (W.B.S.) 
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 Cosa è la WBS 

 Quali obbiettivi si pone la w.b.s. 

 Come si realizza una W.B.S. 

 Il work package 

 Il work package nei progetti 

 La necessità di scomporre 

 La WBS Dictionary 

 Quali sono i limiti della WBS 

 Il Network Di Progetti 

 La pianificazione 

 Le stime di durata 

 Come Migliorare L'accortezza delle stime 

 Distinzione tra impegno e durata 

 Dalle stime di durata al Gantt 

 Tecniche di pianificazione reticolare 

 Program Evaluation and Review Technique 

 La pianificazione reticolare - Percorso critico 

 Esercitazione Pert 

 Esercizio - soluzione 

 Complessità dei reticoli logici 

 Il concetto di vincolo (parte 1) 

 Il concetto di vincolo (parte 2) 

 Quali nessi tra vincolo di processo e vincolo di progetto? 

 Catena critica Introduzione 

 Catena critica variabilità 

 Perché andiamo in ritardo 

 Il conflitto del project manager nella stima di durata delle attività? 

 Esempio catena critica 

 Buffer Management 

 Conclusioni 
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6. CURRICULA DEI DOCENTI E MENTOR DEL CORSO 

6.1. DIEGO BETTAZZA 

Ingegnere, classe 1982, dopo pochi anni dall’avvio del percorso formativo universitario coglie un’interessante 

opportunità per la sua esperienza lavorativa e professionale. Supportato da un’azienda attiva nel settore 
dell’eProcurement coltiva fin dai primi anni un interesse particolare per la gestione dei progetti, in diversi ambiti 

dell’organizzazione. Il connubio università – esperienza professionale gli consentono di approfondire diversi approcci 
metodologici con particolare riferimento alla Teoria dei Vincoli (o TOC) e ai sistemi di pianificazione e controllo della 

produzione.  

Nel tempo, la laurea in ingegneria e una nuova esperienza professionale come consulente in ambito direzionale gli 

consentono di diventare responsabile operativo di molti progetti di implementazione del metodo TOC in aziende di medie 
dimensioni. 

E’ docente riconosciuto dai principali istituti di formazione per l'insegnamento della Teoria dei Vincoli e relativamente a 
tematiche di organizzazione aziendale,  project management e time management.  

Oggi collabora con Project Group Srl, società di consulenza di direzione e organizzazione aziendale, accreditata da 

Regione Lombardia per attività di formazione, indicata come “caso” nazionale nell’implementazione di strumenti 
innovativi per la gestione della conoscenza. 

6.1.1.  ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Avvia la propria attività professionale nel settembre 2004. 

Attualmente è collaboratore libero professionista presso Project Group (www.projectgroup.it) dove si occupa, per le 
aziende clienti, di consulenza nell’ambito dell’organizzazione, della direzione aziendale e della gestione progettuale. 
Ricopre il ruolo di docente formatore in merito alle tematiche del project management e del time management (tra i 

principali clienti: A2A S.p.A., Confindustria e aziende associate, Scuola di direzione in sanità, Formazione Manageriale 
I.Re.F., Isfor 2000, AIB Associazione Industriali Bresciani). 

In qualità di consulente ha avuto l’opportunità di gestire la pianificazione e l’avvio di progetti di rilievo in ambito 

produzione industriale, IT, pressure vessel, eSourcing ed eProcurement. 

Precedentemente all’esperienza con Project Group approfondisce presso una società di consulenza bresciana le proprie 

competenze manageriali e gestionali analizzando, studiando e applicando la disciplina del project management anche dal 
punto di vista metodico della Teoria dei Vincoli. 

Avvia la propria carriera professionale come Auction Manager presso Itradeplace SpA dove svolge il ruolo di analista e 
consulente collaborando con numerosi clienti tra cui: Banca Intesa, Ras Bank, Asm Brescia, Brescia Trasporti, Alitalia, 

Star Alimentare, Lavazza, Getronics, Comune di Milano, Provincia di Brescia, Provincia di Lodi. 

6.2. GIOVANNI RENZI BRIVIO 

Ingegnere, classe 1960, coltiva fin dai primi anni della sua esperienza lavorativa un interesse particolare per 

l’organizzazione aziendale, e la gestione delle risorse umane. Nell’ambito dell’organizzazione sviluppa una propria 
visione dopo lo studio di diversi approcci e metodologie quali il “Total Quality Control” di Feigenbaum, la “Teoria della 

conoscenza profonda” di Deming, il Business Process Reengineering di Norton e Kaplan, la “Theory  of constraint” di 
Goldratt ed altre metodiche sulla gestione del cambiamento ed il miglioramento continuo, accompagnate da esperienze 

riguardanti aziende pubbliche e private. Approfondisce diversi approcci alla comprensione dei sistemi di “Change 
Management” fondando la sua preparazione sullo studio della psicologia, della analisi transazionale (Erich Berne), della 

http://www.projectgroup.it/
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programmazione neurolinguistica (PNL) e dei diversi modelli di evoluzione di questa tematica (Daniel Goleman). 

Successivamente approfondisce la conoscenza di sistemi per la gestione delle competenze con particolare riferimento 
allo sviluppo di meccanismi di valutazione delle prestazioni.  

Dal 1995 è membro permanente della Commissione “Servizi” dell’Ente di Unificazione Nazionale Italiano, UNI; partecipa 
ai lavori della corrispondente Commissione Europea per la standardizzazione nel settore “servizi”. Nell’ambito della 

stessa Commissione opera nel Gruppo di Lavoro  GL1 – Consulenza di Direzione, per la produzione della normativa 
riguardante la valutazione del servizio di consulenza di Direzione per la committenza pubblica. 

È stato ed è docente presso associazioni di categoria e altre strutture formative relativamente a tematiche di 
organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane.  

È in continua collaborazione con altre strutture professionali e istituzionali per la produzione di strumenti innovativi di 

gestione della conoscenza e delle competenze. 

Oggi è Amministratore Delegato di Project Group Srl, società di consulenza di direzione e organizzazione aziendale, 

accreditata da Regione Lombardia per attività di formazione, indicata come “caso” nazionale nella implementazione di 
strumenti innovativi per la gestione della conoscenza. Attraverso Project Group ha fatto nascere due nuove linee di 

attività riguardanti l’e-learning (www.p-learning.com) e la comunicazione nel WEB (www.unclepear.com) 

6.2.1. INCARICHI SIGNIFICATIVI 

Membro permanente commissione “Servizi” dell’UNI (dal 1995) e dei gruppi di lavoro GL1 “Consulenza di Direzione” e 

GL34 “Formazione ed addestramento” 

Partecipazione ai lavori della commissione del Comitato Europeo per la Normalizzazione - CEN BT/WG/88 “Servizi”  

Project Manager e direttore tecnico nel progetto di revisione del processo di pianificazione strategica dell’Ente Provincia 
di Cremona (2007-2009) 

Project Manager e direttore tecnico nel progetto di sviluppo del sistema di gestione per la qualità della Azienda Sanitaria 
Locale di Cremona (1999 – 2003) 

Sviluppo del modello di sistema  di un osservatorio e di una rete di servizi per lo sviluppo di progetti di partenariato tra le 
regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e Italiani residenti all’estero. Lavoro commissionato nell’ambito del 

progetto ITENETs realizzato da ITC ILO  

Docente dal 2007 per IREF Lombardia del corso per dirigenti di strutture ospedaliere complesse riguardo a tematiche di 
organizzazione ed economia (I sistemi di misura e valutazione delle performance) e di gestione e qualità del servizio (Il 

project management) 

Docente per ACB Servizi Srl del corso “la gestione strategica e la valutazione delle risorse umane” (2004) 

Presidente Commissione Qualità Ordine Ingegneri di Brescia (2006 – 2010) 

Consulente dal 2007 della multinazionale americana Medtronic SpA  (produzione di dispositivi medici impiantabili attivi) 
per la definizione dei piani di sviluppo strategico di medio lungo periodo. 

Consulente dal 2006 di Confidi Lombardia SC, società per la quale si è progettato e gestito il progetto di integrazione di 

10 strutture provinciali con particolare riferimento alle problematiche di integrazione delle risorse umane e gestione delle 
resistenze al cambiamento. 

Responsabile del progetto di implementazione di un sistema di controllo dei costi basato su logiche ABM per l’azienda GS 
SpA (produzione rubinetterie – (BS - 2007) 

Progettazione, sviluppo e rilascio di un ufficio di pianificazione e controllo in outsourcing per l’azienda ATB Riva Calzoni 

(BS). Il gruppo di risorse individuato e selezionato, formato ed inserito nel tessuto organizzativo dell’azienda tra il 2005 
ed il 2006 risulta ancora oggi operante 

http://www.p-learning.com/
http://www.unclepear.com/
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Membro del board di valutazione  dei master postdiploma in “Management delle piccole e medie imprese” di ISFOR 2000 

BS (2001) 

Membro, come rappresentante effettivo dell’Ordine degli Ingegneri di BS, della commissione per gli Esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere dell’anno 2010  

Sviluppo di progetti riguardanti il Social Networking,(2009) in collaborazione con Enti Universitari (Università degli studi 
di Brescia, Facoltà di Economia e di Ingegneria, Istituto Foppa) finalizzati alla realizzazione di opportunità di business tra 

esperti di comunicazione nel WEB e piccole e medie imprese 

Realizzazione di una piattaforma di e-learning (2009) e del relativo sistema di misura della interazione delle risorse 

umane per Medtronic SpA (MI)  

Sviluppo di una esperienza pilota (2010)di un sistema di e-learning per A2A SpA finalizzato a favorire  e migliorare 
l’integrazione delle competenze tra profili professionali simili operanti in diverse realtà del gruppo  

Docente di tematiche di Organizzazione d’impresa e Gestione per la qualità presso Istituti e Associazioni di Categoria 
(Istituto Superiore per la Formazione ISFOR 2000 di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, Ordini degli 

Ingegneri di Verona,  Trento e Brescia,  Unione  Industriali di Bergamo e di Mantova, Confesercenti Venezia, Mestre e 
Rovigo, Unione Provinciale dell’Artigianato di Brescia) 

Consulenza di organizzazione ed attività di formazione per la qualità presso aziende private e pubbliche (ASL della 
Provincia di Cremona, Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia, Azienda Speciale “Le Rondini” di Brescia, Comuni di 

Brescia, Desenzano e Orzinuovi. 


