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Le basi del Project Management 

-FAD- 

Corso accreditato MIUR 

 
Premessa 

Il corso si completa di una panoramica teorica dell’argomento Project Management ma, a corredo 
dei moduli principali, propone una ricca offerta formativa specifica sull’efficienza sul lavoro, 
l’industria 4.0 di contabilità e responsabilità d’impresa. 
Il corso, per la sua metodologia di lavoro, permette di essere fruito in qualsiasi momento. Al 
discente è data facoltà di iniziare con il modulo che preferisce per e di interrompere, ritornare in 
dietro e riprendere in qualsiasi momento. 
 

 
A chi è rivolto 
 
Al personale educativo e docente delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado.  
 
 
Obiettivi 
 
L’obiettivo è quello di migliorare le competenze relative al project management fornendo una 
completa panoramica teorica della disciplina e dell’organizzazione del lavoro.  
 

Contenuti  

• Piani di comunicazione aziendale 
• Le basi del Project management  
• 100e20 Replay - Il conto economico gestionale, strumento indispensabile nell'ambito del 

processo decisionale di business 
• 100e20 Replay - L'aggregazione dei dati per determinare la capacità produttiva 
• 100e20 Replay -  Mappare, implementare ed efficientare i Sistemi di organizzazione e 

controllo Aziendale: riflessioni teoriche, spunti pratici ed operativi 
• 100e20 Replay - La contabilità generale e le basi per capirla a fondo 
• 100e20 Replay - 4.0 la Manifattura del futuro 
• 100e20 Replay -  Bilancio sociale, codice etico e responsabilità d'impresa 
• Amministrazione del personale 
• Attività di produzione di un sistema industriale 

Modalità formative e costi 

I contenuti del corso sono fruibili in modali FAD (Formazione A Distanza), grazie alla piattaforma 
TrainingWeb. La piattaforma è un LMS – Learning Management System (ad accesso controllato 
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da username e password univoche) con tracciabilità SCORM, tutti i materiali sono realizzati 
secondo tale standard e sono fruibili in qualunque momento da differenti dispositivi. 
 
Il costo del pacchetto è di € 190,00. 
 

Periodo 

Il corso, proprio per la sua metodologia di lavoro permette di essere fruito in qualsiasi momento. Al 
discente è data facoltà di iniziare con il modulo che preferisce e di interrompere, ritornare in dietro 
e riprendere in qualsiasi momento. 
 
 

Formatori 

Nomi dei docenti dei vari moduli  
• Stefano Zoni 
• Luigi Gaibani 
• Nori Turchi 
• Gianandrea Gori 
• Marilena Failla 
• Anna Perna 
• Ippazia Cappilli 

 

mailto:info@gruppolen.it
http://www.gruppolen.it/

