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Il corso ISIPM-Base fornisce le conoscenze generali e di base in materia di Project Management.  
• Ha l’obiettivo di consolidare nei partecipanti la cultura del Project Management, farne comprendere i fondamenti metodologici in 
linea con le linee guida nazionali UNI ISO 21502:2021 (basate a loro volta su linee guida internazionali ISO 21502:2020), ed orientare 
il loro approccio lavorativo alla gestione per progetti.   
•  Prepara i partecipanti all'esame per la Certificazione ISIPM-Base®.

Responsabili di attività progettuali, funzionari / responsabili di settore / dirigenti di pubblica amministrazione, ingegneri, architetti, 
commercialisti, geometri.

Tutti coloro che avvertono un’esigenza di cambiamento e desiderano conoscere nuove prospettive di sviluppo, affrontando il tema 
della gestione dei progetti in modo naturale e semplice e, allo stesso tempo, approfondito.

Gruppi di project management, membri dell’intero gruppo di progetto, gestori del PNRR, in modo che tutti possano avere una 
comune base di confronto nell’ambito del Project Management. 

Chi si avvicina ora al mondo del Project Management oppure ha la necessità di sistematizzare una conoscenza solamente esperienziale. 



ISIPM-Bas e ®

La Certificazione ISIPM-Base® è stata ideata dall'Istituto Italia-

no di Project Management (in seguito solo ISIPM®) definendo 

tutti quegli elementi di conoscenza che si ritengono necessari 

per coloro che vogliono iniziare un percorso professionale 

come Project Manager o che si trovano a operare a vario titolo 

in un contesto progettuale. 

I contenuti previsti dalla certificazione ISIPM-Base® possono 

costituire anche un utile modello di riferimento per i corsi e 

per i master universitari, al fine di ridurre lo scollamento 

esistente nei confronti delle esigenze formative espresse in 

contesti lavorativi progettuali, a livello nazionale e internazio-

nale.

La Certificazione ISIPM-Base® costituisce un primo importante 

passo lungo un percorso più ampio di professionalizzazione 

che può avere come obiettivo finale la certificazione secondo 

norme UNI da parte di organismi di certificazione garantiti da 

ACCREDIA, oppure la crescita secondo la qualificazione 

ISIPM-Av®, la credenziale internazionale PMP® (Project Mana-

gement Professional) del PMI® (Project Management Institute) 

o le credenziali Livello A, B, C dell'IPMA®. 

Il corso, della durata di 21 ore, è realizzato sotto la supervisione 

scientifica ISIPM® ed è stato qualificato secondo lo schema 

Project Manager UNI 11648 da AICQ SICEV. 

Att o di  int esa

In data 04.08.2022 l'Istituto Italiano di Project Management e 

PMI Academy srls hanno sottoscritto l'Atto di Intesa per Colla-

borazione nella diffusione della cultura di Project Manage-

ment in Italia. 
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IL CONTESTO:

• Progetto 
• Project Management 
• Strutture organizzative e progetti 
• Program e Portfolio Management 
• Governance dei progetti 
• Processi di PM (avvio, pianificazione, 
   esecuzione, controllo, chiusura) 
• Contesto e gestione stakeholder 
• Fasi del progetto (ciclo di vita) 
• Criteri di successo del progetto 
• Strategia di progetto, requisiti e
  obiettivi 
• Il Responsabile di Progetto (Project 
   Manager) 
• Modelli di Maturità di PM 
• Criteri di valutazione del progetto
• Cambiamento socio-organizzativo e 
   innovazione

CONOSCENZE TECNICHE & 
METOD OLO GICHE:

• Gestione dell’integrazione di progetto 
• Gestione dell’ambito e dei deliverable 
   di progetto 
• Gestione dei tempi di progetto 
• Gestione delle risorse di progetto 
• Gestione della contrattualistica e degli 
   acquisti di progetto 
• Gestione dei rischi di progetto 
• Gestione dei costi di progetto 
• Gestione della configurazione e delle 
   modifiche di progetto 
• Valutazione dell’avanzamento di 
   progetto 
• Gestione delle informazioni e della 
  documentazione di progetto 
• Gestione della qualità di progetto 
• Standard e normative   

CONOSCENZE 
COMPORTAMENTALI (cenni) :  

• Comunicazione 
• Leadership 
• Motivazione e orientamento al 
   risultato 
• Team working e team building 
• Negoziazione 
• Conflitti e crisi 
• Problem solving 
• Etica  

Il corso è finalizzato all’acquisizione dei seguenti elementi di conoscenza:



PROGRAMMA

15.00 -  19 .00

Conoscenze di contesto

Presentazione del percorso formativo Dott.ssa
Patrizia Monacelli

24 NOVEMBRE 2022

9.00 -  13 .00

14.00 -  17 .00
Conoscenze di contesto Dott.ssa

Patrizia Monacelli

25 NOVEMBRE 2022

ESAME ISIPM BASE

15.00 -  19 .00 Conoscenze tecniche e metodologiche Dott.ssa
Cinzia De Amicis

16 DICEMBRE 2022

9.00 -  13 .00

14.00 -  17 .00
Dott.ssa
Cinzia De Amicis

17 DICEMBRE 2022

Conoscenze tecniche e metodologiche

Conoscenze comportamentali (cenni)

Verifica di apprendimento
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PMI Academy assisterà i partecipanti al corso nell'iscrizione all'esame per la 
Certificazione ISIPM-Base® organizzato da ISIPM.



PATRIZIA MONACELLI

Formatore, Project Manager e Consulente, la dott.ssa Patrizia Mona-
celli è Dottore commercialista e Revisore legale. Opera da oltre venti-
cinque anni, in ambito pubblico e privato, come Consulente contabile, 
tributario e finanziario e per il trasferimento di competenze su stru-
menti e approcci metodologici necessari alla costruzione di sistemi di 
Project Management e di Contabilità analitico-gestionale per la 
gestione ed il controllo di Programmi e Progetti complessi. Coordina-
tore e Direttore di Progetti complessi.
Ha prestato consulenza a Pubbliche Amministrazioni come Esperto 
Area Rendicontazione e supporto nella fase di controllo, incluse le 
verifiche in loco, e rendicontazione degli interventi cofinanziati da 
Fondi strutturali e diretti.
Ha esperienza più che venticinquennale nella Rendicontazione, Revi-
sione contabile e Monitoraggio procedurale, fisico, finanziario e quali-
tativo di Progetti e Programmi cofinanziati con Fondi strutturali e 
diretti.
Project Manager certificato da AICQ SICEV (Registro Figure Professio-
nali: PROJECT MANAGER, Nr. Cert.: 0005), Membro del Comitato 
Tecnico Scientifico per gli schemi di certificazione di terza parte 
“Project manager” e ICT project manager di TUV Nord Italia e Asses-
sor qualificato ISIPM Prado®.
Membro del Consiglio direttivo di ISIPM® - Istituto Italiano di Project 
Management e ISIPM Professioni® e Docente Senior di Project Mana-
gement, livello Base, Avanzato, e EU-Maps, accreditato da Istituto 
Italiano di Project Management – Roma
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CINZIA DE AMICIS
  

Formatore, Project Manager, Consulente, Dottore Commercialista e 
Revisore Legale.
Opera da oltre quindici anni in ambito pubblico e privato come consu-
lente nell’area contabile, tributaria e finanziaria e nell’area della 
pianificazione, gestione, monitoraggio della spesa e controllo di 
Progetti co-finanziati con Fondi Strutturali e Fondi Interprofessionali. 
Ha esperienza ultradecennale nella contabilità analitico-gestionale 
per l’implementazione di sistemi di controllo e gestione di programmi 
e progetti complessi per le piccole e medie imprese, consorzi, organiz-
zazioni non profit. Responsabile amministrativo e coordinatore di 
progetti complessi.
Revisore Contabile negli Enti pubblici e privati per il controllo e la 
certificazione della spesa intermedia e finale di programmi e progetti 
co-finanziati con Fondi comunitari, nazionali, regionali e Fondi Inter-
professionali.
Dal 2011 socia dell’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM®) 
membro del Consiglio Direttivo di ISIPM® e ISIPM Professioni ®

Docente Senior di Project Management, accreditato sia a livello Base 
che Avanzato, da ISIPM®. Project Manager certificato da AICQ SICEV 
(Registro Figure Professionali: PROJECT MANAGER, Nr. Cert.: 0107). 
Membro del CTS per gli schemi di certificazione di terza parte “Project 
Manager” e “ICT Project Manager” di TUV Nord Italia. Assessor Quali-
ficato ISIPM-Prado
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+39 348 6511700 | +39 0789 599235info@pmiacademy.clubwww.pmiacademy.clubPMI ACADEMY SRLS
Viale Italia 69  - 07026  Olbia (SS)

IRMA SUELZU
info@pmiacademy.club  |  + 39 0789 599 235  -  +39 348 651 1700

21 ORE

JAZZ HOTEL
Via degli Astronauti, 2 Olbia SS

DURATA 24/25 novembre 2022
16/17 dicembre 2022

€ 697 + ivaQUOTA D’ISCRIZIONE

20 PARTECIPANTINUMERO CHIUSO

LOCATION

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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