
 

JOB DAYS 
Corso di introduzione al Project Management 

II edizione 
Benevento, 29-30 settembre – 1 ottobre 2016 

 

Il Corso di introduzione al Project Management, organizzato dall’Università degli 
Studi “ Giustino F ortunato” d i B enevento, intende f ornire una p reparazione di  b ase 
per c oloro che v ogliono intraprendere un  percorso pr ofessionale c ome project 
manager o c omunque pa rtecipare a  te am di pr ogetto. I n pa rticolare, g li i ncontri 
saranno f ocalizzati sull’approccio m etodologico t ipico della di sciplina e  s ulle 
tecniche e gli strumenti fondamentali pe r la  gestione di un progetto, in t utte le sue  
fasi.  

I contenuti conoscitivi sono coerenti con quelli r ichiesti dalla certificazione ISIPM-
Base. 

Il Corso è r ivolto a  st udenti c he intendono a rricchire il p roprio c urriculum c on 
conoscenze t rasversali a  t utti i settori e a figure pr ofessionali che op erano si a in 
contesti pubblici che privati con compiti di gestione di iniziative progettuali.  

La partecipazione al Corso è completamente gratuita, ma con un numero massimo di 
partecipanti ammessi pari a 3 5. Per l’iscrizione è n ecessario compilare l a sc heda 
allegata.  

Per quanti fossero interessati, a conclusione del Corso, con data fissata dall’Ateneo in 
accordo con l’ISIPM, sarà possibile sostenere in loco l’esame di certificazione ISIPM 
– Base. Il costo dell’esame è a carico del partecipante. 

 

 

 



 

Programma 
 
29 settembre 2016 
 
Ore 9.30/13:30 Introduzione al project management 
Ore 14.30/18:30  Laboratorio 
 
 
30 settembre 2016 
 
Ore 9.30/13.30 Conoscenze tecniche e metodologiche  
Ore 14.30/18.30  Laboratorio 
 
 
1 ottobre 2016 
 
Ore 9.30/14.30 Conoscenze manageriali e comportamenali 
 
 
 

Referente del Corso: Prof.ssa Flora Cortese 
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