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I MOTIVI. 

Nel suo taglio 

EXECUTIVE il Master, è 

pensato per fornire le co-

noscenze, metodologie e 

tecniche alle imprese che investono nella qualifica-

zione professionale dei loro dipendenti.  

 

Il Master offre una preparazione didattica tale da 

favorire l'apprendimento di quanti già operano nel 

settore e intendano conciliare al lavoro la formazio-

ne necessaria per l'accesso agli esami di Certifica-

zione. 

 

Il programma del Master, aggiornato all ’ ultima ver-

sione del PMBOK® - Project Management Body of 

Knowledge- approfondisce le 10 aree di conoscen-

za con cui lavora un team di progetto durante le 

5 fasi che ne costituiscono il ciclo di vita -  

Five Major Project Management Processes: 

1. Iniziating 

2. Planning 

3. Executing 

4. Controlling 

5. Closing 

I VANTAGGI. 

La frequenza al percorso è valida ai fini delle 35 

contact hours richieste  dalle 

CERTIFICAZIONI PMI® - Project Management Institute: 

CAPM® ( Certified Associate in Project Management)  

che costituisce un livello base di certificazione, e si rivolge a 

neolaureati o diplomati, o a quanti intendano fare esperien-

za in team di progetto e a Ju-

nior Project Manager ai membri 

del Project Management Office 

aziendale o a tutti coloro che 

stanno per affrontare il mondo 

del lavoro nell ’ ambito del  

Project Management. 

 

PMP® ( Project Management Professional )  

E ’  da considerarsi il titolo d ’ eccellenza. L ’ esame ha lo 

scopo di verificare la conoscenza professionale nel Project 

Management. Per sostenere l ’ esame ed ottenere tale cer-

tificazione, il candidato deve essere in possesso dei requisi-

ti stabiliti dal PMI in termini di esperienza e formazione.  

 

 

 

I DESTINATARI. 

Il Master si rivolge a: 

 neolaureati preferibilmente in discipline tec-

niche ed economiche 

 Project Leader junior 

 Gestori di team distribuiti 

 Project Manager che necessitano una soli-

da formazione per potersi preparare all ’ esame 

di certificazione PMP 

 Tutti coloro che lavorano “ per progetto ”  

gestendo persone e risorse ( Consulenti di pro-

getto, Responsabili R&D, IT Manager, etc… )  

 Tutti coloro che fanno parte di direzioni fun-

zionali come pro-

ject leader per 

individuare, fissare 

obiettivi, priorità e 

le linee guida. 

 

 

Executive master in project management 

http://www.pmi.org


Executive master in project management 

IL PROGRAMMA. 

Didattica Data Didattica data 

I LEZIONE Introduzione al Project Management 18.04.2015 VII LEZIONE Gestione delle Risorse Umane 19.09.2015 

II LEZIONE Processi di Project Management/Integrazione di progetto 09.05.2015 VIII LEZIONE Gestione delle comunicazioni di  progetto 

  

03.10.2015 

III LEZIONE Gestione dell’ambito di un progetto 23.05.2015 IX LEZIONE La gestione dei rischi di progetto 17.10.2015 

IV LEZIONE Gestione dei tempi di progetto 06.06.2015 X LEZIONE Gestione dell'approvigionamento di un progetto 31.10.2015 

V LEZIONE Gestione dei costi di progetto 20.06.2015 XI LEZIONE Gestione degli Stakeholder  di progetto 14.11.2015 

VI LEZIONE 
  
  

Gestione della Qualità di progetto 11.07.2015 XII LEZIONE 

Fondamenti nell’uso di un software Open Source di  Project 
Management 
  

28.11.2015 



IL PLACEMENT. 

 

Devenir, al fine 

di dare continui-

tà all'esperienza 

formativa, si 

impegna a garantire il successivo iter professionale 

dei suoi corsisti attraverso la Community DEVENIR 

CAREER, l ’ Ufficio Placement di Devenir, in un 

complesso di attività consulenziali volte a supporta-

re il partecipante nella spendibilità Post Master. 

Già durante la fase d ’ aula, la Community effettua 

un lavoro di diffusione e presentazione dei profili dei 

discenti alle aziende partner, con l ’ obiettivo di ot-

tenere colloqui. E ’ in questa fase che moltissimi 

partecipanti iniziano a ricevere buone opportunità. 

L ’ attività prosegue anche dopo la conclusione del 

percorso formativo e, a chi ne fa espressamente 

richiesta, è affidato un Personal Coach che li segui-

rà in tutto il percorso di collocazione. 

I COSTI E LE  AGEVOLAZIONI. 

La quota di partecipazione ordinaria è di  

€ 2.490,00 ( iva esclusa )  ratealizzabile. 

A quanti scelgono di iscriversi entro l' 8 Aprile 2015, sono 

previste agevolazioni del 10% sulla cifra ordinaria. 

LA BORSA DI STUDIO. 

  

Per agevolare 

la formazione 

di neolaureati 

e la specializzazione di profili executive Devenir, attraverso 

il contributo dei suoi partner, assegna Borse di studio a co-

pertura parziale Borse di Studio a copertura parziale della 

quota di iscrizione al Master 

La commissione valuterà le domande pervenute secondo il 

proprio insindacabile e inappellabile giudizio 

Le domande per l ’ assegnazione delle borse di studio sa-

ranno accolte fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. 

 

 

GLI UFFICI. 

 

 

 

 

 

I CONTATTI. 

 

Devenir è conforme  ai requisiti della norma per i 

sistemi di gestione: UNI EN ISO 9001:2008 
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