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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, in collaborazione con AICE 
co-organizza il seguente corso: 

Introduzione al Project Management 
Contenuti ed obiettivi 
Il corso si pone come obiettivo quello di presentare a tutti i partecipanti con un linguaggio semplice e chiaro i 
contenuti della disciplina del Project Management ed i suoi strumenti. L’impostazione della didattica è strutturata per 
favorire una comprensione generale del quadro organico dei concetti, degli standard attuali (ISO 21500), dei principali 
modelli di lavoro e delle principali tecniche utilizzate per governare i progetti. 
Il riconoscimento di 6 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri della provincia di Milano, che 
ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione. 

Programma didattico 
1. Il progetto ed il suo ciclo di vita: concetti generali 
2. Standard del Project Management: PMBoK e ISO 21500 
3. Aspetti organizzativi del Project Management 
4. Avvio del progetto e Project Charter 
5. Pianificazione del lavoro 
6. Esecuzione, monitoraggio e controllo, rilevazione dell’avanzamento e controllo costi 
7. La gestione dei rischi 
8. La gestione dei fornitori e dei processi di approvvigionamento. 

Docente 
Dott. Emanuele Banchi, EIE ICEC / A, FRICS – Consulente aziendale, Presidente AICE. 

Sede e contatti 
Le lezioni si tengono presso la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, via Andrea Doria 9, 
20124 – Milano (MM2 Fermata Caiazzo) il giorno 17/06/2016 dalle 9:00 alle 18:00. 
Per informazioni contattare la Segreteria AICE al numero 328 7725970 o all’indirizzo email segreteria@aice-it.org 

Iscrizione e costi 
L’iscrizione si perfeziona compilando la Scheda alla pagina seguente ed inviandola alla segreteria AICE all’indirizzo 
segreteria@aice-it.org. L'iscrizione deve pervenire entro il 10/06/2016 e si intende perfezionata solo al pagamento 
della quota di partecipazione che è di 90,00 Euro + IVA. I soci AICE beneficiano di uno sconto del 30%. La quota di 
iscrizione deve essere versata tramite bonifico bancario intestato a  

Artas Consulting srl c/o Credito Valtellinese 
IBAN: IT 95 Y 05216 51620 000000000287 

 
 
 
 

 

Associazione Italiana di Ingegneria Economica 
the Italian Association for Total Cost Management 

Luogo:  via Andrea Doria, 9 – 20124, Milano 
Date:  17/06/2016 
Orario: Dalle 9:00 alle 18:00 
Durata:  8 ore 
CFP: 6 

AICE – Associazione Italiana di Ingegneria Economica 
c/o FAST, Piazzale Morandi 2, 20121 Milano – www.aice-it.org 
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Corso AICE C06-2016 
Introduzione al Project Management 
Milano – 17/06/2016 
 
Da compilare ed inviare entro il 10/06/2016 alla segreteria AICE1 all’indirizzo segreteria@aice-it.org 

 

Intestazione della fattura 
 
AZIENDA ........................................................................................................................................................................................  
 
INDIRIZZO ......................................................................................................................................................................................  
 
CAP  .....................................   CITTA’  ................................................................................................   PROVINCIA .........................  
 
P.IVA o CODICE FISCALE  .................................................................................................................................................................  
 

Dati del partecipante 
 
TITOLO  .....................   COGNOME  ...........................................................   NOME  .........................................................................  
 
TELEFONO DIRETTO  ..........................................................   CELLULARE  ........................................................................................  
 
E-MAIL  ..........................................................................................................................................................................................  
 
FUNZIONE  .....................................................................................................................................................................................  
 
 

Luogo e data 
 

 Firma 
 
 

 

Condizioni generali 
Allo scopo di garantire un alto livello della comunicazione e il pieno rispetto delle finalità didattiche, il corso è a 
numero limitato di partecipanti. La Direzione si riserva la possibilità di annullare l’iniziativa qualora non si raggiunga un 
congruo numero di partecipanti o qualora intervengano impedimenti imprevisti che non consentano il regolare 
svolgimento delle lezioni. In questo caso gli importi versati dai partecipanti vengono restituiti. 
Eventuali rinunce o indisponibilità da parte del partecipante devono essere comunicate entro 7 giorni prima 
dall’effettuazione del corso. Oltre tale data non è previsto alcun rimborso. 
 

  Firma 
 
 

 

                                                             
1  In ottemperanza al DLGS 196/2003, si informa che i dati personali riportati sulla presente scheda di iscrizione 

saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. 
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