
  

 

ACB Servizi s.r.l. 
Via Creta, 42 - 25124 Brescia Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

Brescia, 25 marzo 2021  

Prot. n. 77/2021  

OGGETTO: Webinar “Il Project Management per la pubblica amministrazione: 
introduzione al tema”. 
 

 

 

 

 
 

Per la P A migliorare la capacità di gestire progetti è oggi ritenuta particolarmente necessaria 
in un contesto che richiede interventi sul territorio veloci ed integrati, per i quali il rispetto 
dei tempi e del budget è un presupposto del successo degli obiettivi da raggiungere. 

A supporto di questa esigenza ACB Servizi Srl, su mandato dell’Associazione Comuni 
Bresciani, propone un breve percorso formativo, con la docenza della dott.ssa Elisabetta 
Cattini, che introduca il tema del project management e che solleciti la riflessione dei 
partecipanti su ipotesi di organizzazione del lavoro e strumenti adeguati. 

L’iniziativa, della durata di 4 ore, si svolgerà in data: 

Giovedì 13 maggio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
Modalità di erogazione: formazione a distanza sincrona.  
Il programma di dettaglio è esplicitato nell’allegato alla presente. 

Quote di iscrizione*:  
 Enti associati ACB: euro 80,00 a partecipante.  
 Enti non associati ACB: euro 90,00 a partecipante. 

 

*(La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata 
ad Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione). 

 

Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu entro il 
10/05/2021.  

Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti 

f.to   Il Presidente    
Giovanni Zambelli    

 

 

Allegato programma  

 

 
Alla cortese Attenzione 

Sindaci  
Segretari Comunali  

Dirigenti, PO, Funzionari  
Enti pubblici 
Loro indirizzi 
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Allegato 1 

 

Programma didattico corso di formazione 
TITOLO 

Il Project Management per la pubblica amministrazione: introduzione al tema 

DURATA ORE 
4 ore  

CALENDARIO  

Giovedì 13 maggio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

NOMINATIVO E PROFILO DEL DOCENTE 
Dott.ssa Elisabetta Cattini 

DESTINATARI 
Percorso formativo per Dirigenti, Posizioni organizzative e ruoli chiave degli Enti locali. 

OBIETTIVI 

 Sviluppare la conoscenza dei concetti base, delle metodologie e degli strumenti del lavoro per 
progetti e stimolare la comprensione dei vantaggi prodotti rispetto alla tradizionale gestione delle 
attività. 

 Favorire la comprensione e la condivisione di strumenti e modelli di comportamento richiesti per 
il sistema di lavoro per progetti. 

 Favorire l’applicazione delle metodologie del project management all’organizzazione del lavoro nei 
diversi ambiti, attraverso esercitazioni specifiche. 

CONTENUTI 

 Il progetto: definizioni generali e concetti di base. Caratteristiche distintive, implicazioni 
organizzative e vantaggi del Project Management (lavorare per progetti). 

 Il ciclo di vita del progetto: fasi e momenti rilevanti; la definizione degli obiettivi e l’individuazione 
di indicatori. 

 Metodi e strumenti per la programmazione e il controllo delle attività: l’applicazione della WBS e la 
“scomposizione” del progetto. 

 Esempi di WBS; esercitazione (applicazione WBS ad un caso) Metodi e strumenti: Matrice delle 
Responsabilità e Gantt nella cassetta degli attrezzi. 

 Esempi di Gantt; esercitazione (costruzione Matrice delle Responsabilità per un caso. 
 L’organizzazione del progetto: identificazione del responsabile di progetto, costruzione e gestione 

del team, eventuale articolazione in sottoprogetti e gruppi di lavoro. 
 Il sistema di lavoro per progetti: modalità di integrazione e coordinamento tra l’organizzazione 

ordinaria e l’organizzazione del progetto. 
 La gestione del tempo. 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Accanto a metodologie didattiche convenzionali (relazioni e discussioni guidate), saranno utilizzate 
metodologie didattiche attive, con ampio ricorso ad esempi e, sulla base dei casi concreti anche 
proposti dai partecipanti, con esercitazioni di strumenti del Project Management. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl previa iscrizione al sito 
www.associazionecomunibresciani.eu  
 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una e-mail con un link di invito alla piattaforma fad 
individuata. 
 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/

