
                                                                                                
 

CORSO DI FORMAZIONE : “PROJECT MANAGEMENT PER ARCHITETTI” 
Referente: arch.Paola Ricciardi paola_ricciardi@hotmail.com 
 
Nel settore dell’architettura, soprattutto in Italia, la crescita economica e lo sviluppo economico sono 
ostacolati da una serie di fattori come l’assenza di politiche a supporto, una legislazione che rende difficile e 
complesso ogni intervento, un’offerta di architetti sproporzionata rispetto alla domanda. I professionisti 
sono spinti a mettersi in proprio ma avvertono la necessità di una imprenditorialità professionale. Il Corso 
di Formazione “PROJECT MANAGEMENT PER ARCHITETTI” (di 56 ore) ha l’obiettivo di sviluppare skills 
tecniche e metodologiche di Project Management necessarie allo sviluppo della professione. Si 
esamineranno i concetti quali Progetto, Programma, Approccio sistemico, Stakeholder, Criteri di successo, 
ecc.. Si avranno le conoscenze metodologiche e tecniche che sono generalmente utilizzate nella gestione di 
un progetto, nucleo principale specifico del PM. Si esamineranno in particolare le aree di conoscenza 
relative alla gestione dei Tempi, dei Costi, delle Risorse, dei Rischi, della Qualità e di altri aspetti peculiari 
della gestione di un progetto. Si acquisiranno le conoscenze manageriali di base necessarie all’ 
implementazione di un progetto in relazione alle regole adottate dal contesto in cui si opera (sistema 
organizzativo, aspetti finanziari e legali, standard e normative) e le competenze trasversali e relazionali per 
lavorare in gruppo e per affrontare e risolvere i problemi. 
 

PROGRAMMA  Il corso di formazione si articola in quattro  moduli e avrà la durata di 56 h. 

MODULO 1 -ORIENTAMENTO E ANALISI DEL CONTESTO D’INTERVENTO DEI PARTECIPANTI (4 ore)  
Docente: Dott.sa E.Alessandrucci 
U.D. 1.1 Introduzione alle tematiche del corso attraverso l’esplorazione delle esperienze dei partecipanti e 
della loro domanda formativa. 
MODULO 2 - COMPETENZE TRASVERSALI E RELAZIONALI (12 ore) 
Docente: Dott.sa Emiliana Alessandrucci  
U.D. 2.1 Processo comunicativo e dinamiche della comunicazione 
U.D. 2.2 Tecniche di problem solving 
U.D. 2.3 Il processo di negoziazione. 
MODULO 32 - PROJECT MANAGEMENT (24 ore) Docente: Ing. M.Arcuri 
U.D. 3.1 PM conoscenze di contesto e comportamentali – Concetti di base 
U.D. 3.2 PM conoscenze di contesto Approccio Sistemico e Integrato 
U.D. 3.3 PM conoscenze di contesto Stakeholder e contesto organizzativo 
U.D. 3.4 PM conoscenze tecniche e metodologiche – Concetti di base 
U.D. 3.5 PM conoscenze tecniche e metodologiche – Metodi e tecniche di PM 
U.D. 3.6 PM conoscenze tecniche e metodologiche – Il controllo del progetto 
U.D. 3.7 PM conoscenze manageriali di base – Conoscenze manageriali. 
MODULO 4 - PROJECT WORK (16 ore) Docente: Ing. M.Arcuri 
U.D. 4.1 Sviluppo di un project work come strumento di applicazione delle metodologie e di 
implementazione delle competenze acquisite durante i moduli tecnici in contesti lavorativi di architetto. 
 
Il corso è rivolto ad Architetti liberi professionisti (possessori di P.IVA) residenti nella Regione Lazio ed 
iscritti all’Ordine Professionale.  Per l'ammissione al corso è richiesta una autocertificazione (DLgs 81/08 
art. 21) di aver già ricevuto la formazione in ingresso in materia di sicurezza.  
Al termine dell’attività coloro che avranno ricevuto l’attestato di frequenza potranno accedere all’esame 
per ottenere la certificazione base ISPM. Il corso , articolato in 2/3 mesi,  si svolgerà  con cadenza 
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settimanale (indicativamente il sabato) su giornate di 4 e 8 ore. È previsto un massimo di assenze pari al 
20% del monte ore.  
L’avvio del corso è subordinato all’approvazione del progetto da parte della Regione Lazio. 


