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Griglia di riferimento per i responsabili di progetto e per gli altri ruoli professionali di project management. Nuova edizione aggiornata secondo la norma uni iso 21500
Un modello internazionale a sistema aperto
Guida alle conoscenze di gestione progetti. Griglia di riferimento per i responsabili di progetto e per gli altri ruoli professionali di project management. Nuova edizione aggiornata secondo la norma uni iso 21500
Guida alle conoscenze di gestione progetti. Griglia di riferimento per i responsabili di progetto e per gli altri ruoli professionali di project management
Gestione dei grandi progetti di ingegneria. Il project management in azione
La gestione dei progetti di spettacolo. Elementi di project management culturale
Uno dei fattori di competitività del nostro Paese è certamente la capacità di promuovere le innovazioni e di intensificare la ricerca industriale; le piccole imprese appaiono deboli sul piano della capacità innovativa e i contributi dello Stato per la ricerca diminuiscono notevolmente. Pertanto si diffonde sempre di più la voglia di approfittare a pieno delle opportunità create a livello internazionale. L'esperienza nord americana ha
evidenziato che l'impostazione e la gestione di azioni complesse che portano ad una vantaggio competitivo del sistema Paese richiedono sia culture manageriali e professionali specifiche, sia metodologie e strumenti appropriatamente sperimentati. Il volume è rivolto a tutti gli studiosi, ricercatori e imprenditori interessati ai diversi filoni della politica della ricerca riconducibili all'ambito dell'innovazione e del trasferimento
tecnologico in ambito internazionale.
ISIPM costituisce il primo centro di competenza a livello nazionale per tutti coloro che, operando all interno di team di progetto, intendano qualificare e/o certificare le proprie conoscenze e competenze di project management. Questa guida vuole essere
Il Project Management, ovvero la Gestione dei Progetti, è oggigiorno una disciplina sempre più diffusa nelle Organizzazioni pubbliche, private, profit e no profit - tale attestazione è ancor più evidente se si tiene conto della pubblicazione della norma UNI EN ISO 21500:2013, norma italiana contenente le linee guida di alto livello per la gestione dei progetti. Partendo da tale premessa, gli autori di questo ebook hanno ideato un
innovativo strumento per approfondire le conoscenze basiche fondamentali di Project Management necessarie per gestire con profitto un progetto. Questo tool, denominato Recall Map, tramite l utilizzo di immagini, rappresentazioni e connessioni logiche, prova a far riemergere in ognuno di noi la perduta memoria eidetica, al fine di evocare e, soprattutto, ricordare con successo concetti, metodi e procedure che sono oggetto
di studio e/o di lavoro.I contenuti delle Recall Map sono in linea con le conoscenze necessarie per acquisire- la credenziale ISIPM-Base promossa dall Istituto Italiano di Project Management- la qualificazione ePMQ (european Project Management Qualification) promossa da AICA - Associazione Italiana per l Informatica ed il Calcolo AutomaticoInoltre, l estrema funzionalità e affidabilità del prodotto nonché la sua versatilità
nell apprendimento ha fatto sì che l ebook diventasse un testo di riferimento per i corsi di Project Management organizzati presso la LUISS Business School.
La nuova gestione dei rifiuti dopo il D.Lgs
Taccuino Barbaro
Il modello eU-maps®
Project Management e progetti europei
CREAZIONE DI UN PAESE ALBERGO IN SICILIA
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Questo libro Ã¨ scritto per soddisfare le esigenze sia di chi deve affrontare e gestire sfide progettuali che di chiunque ha interesse alla gestione dei progetti. Il libro Ã¨ suddiviso per fasi di progetto, potendo quindi individuare immediatamente le attivitÃ di interesse. Inoltre, descrive i fondamenti teorici del project management, dedicando a questo argomento un
apposito capitolo. Infine, Il libro tratta tutte le aree di competenza (ad esempio, lâ€™earned value management e la gestione dei rischi) del project management. --Giovanni Macchia, dottore in Fisica con il massimo dei voti e lode, Ã¨ manager di una societÃ high-tech di un noto gruppo industriale. Ha oltre 20 anni di esperienza di management ed ha gestito progetti di
grosse dimensioni. Ha insegnato presso la facoltÃ di Ingegneria allâ€™UniversitÃ di Tor Vergata, ed Ã¨ autore di numerose pubblicazioni.
A quasi dieci anni dall’istituzione del Sistema bibliotecario Sapienza abbiamo ritenuto utile produrre un report con il quale fare il punto sullo stato dei servizi bibliotecari della Sapienza, sulle realizzazioni e sui progetti in corso, sullo stato d’avanzamento delle trasformazioni progettate e deliberate dagli organi di governo, coerentemente con una visione tendente a
integrare sempre di più le biblioteche nelle strategie della Sapienza. In tutti questi anni i vertici dell’ateneo hanno mostrato grande sensibilità nei confronti delle biblioteche, ascoltando sempre con attenzione le esigenze che abbiamo manifestato, cercando di soddisfare le nostre richieste, anche nei momenti in cui il sistema universitario ha subito tagli molto pesanti.
Sia le biblioteche con una più spiccata vocazione per la didattica sia quelle di ricerca dovranno sempre più fare fronte a una richiesta diffusa e specialistica allo stesso tempo. Le biblioteche per loro natura forniscono risposte. Non sempre queste si traducono nella consegna materiale di un libro, o di un articolo di rivista. Oggi le biblioteche debbono saper fornire
strategie di ricerca, conoscenza immateriale, strumenti. In realtà le biblioteche fanno molto di più: le biblioteche forniscono ‘tempo’, quello che gli studenti trascorrono al loro interno; e forniscono ‘spazio’, dove coltivare la nascita di una passione (o anche solo rispettare un obbligo di studio finalizzato al superamento di un esame). Un sistema coeso, articolato e
dinamico, sfaccettato ma riconoscibile al suo interno e all’esterno, è la dimensione dove queste caratteristiche possono esprimersi con maggiore efficacia. Il volume è stato curato da Giovanni Solimine ed Ezio Tarantino, con la Prefazione di Eugenio Gaudio e i contributi di Angelo Bardelloni, Agnese Bertazzoli, Daniele Coltellacci, Mary Joan Crowley, Angela Di Iorio,
Adriana Magarotto, Carlo Ricotta, Maria Squarcione, Elisabetta Tamburini, Doriana Tomaselli, Gabriella Tufano, Mattia Vallania, nonché dei bibliotecari della Sapienza.
Un modello di crescita del project management nelle organizzazioni
Guida alle conoscenze di gestione progetti. Griglia di riferimento per i Responsabili di Progetto e per gli altri ruoli professionali di project management
Projectmind
Sistema bibliotecario Sapienza 2012-2020
Conoscenze avanzate e abilità per la gestione dei progetti
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La gestione della complessità nei progetti
Nuove tecniche per progetti estremi. La gestione sostenibile dei progetti complessi
Project management. Teoria strumenti attività
Project management. La gestione di progetti e programmi complessi
Project Management 2.0
La gestione delle relazioni per aumentare il valore ed il tasso di successo dei progetti

In questo volume il guru del project management, Harold Kerzner, fornisce la guida tanto attesa ai mutevoli meccanismi del project management moderno, tra cui la crescente importanza delle metriche di valore e degli indicatori chiave di performance (KPI). In Project Management 2.0 Kerzner illustra come il PM 2.0 offra dei risultati migliori incentrati prevalentemente sui
nuovi strumenti, su una migliore governance e una maggiore collaborazione. L’autore compara inoltre diverse metodologie e dimostra come il PM 2.0 faciliti il problem solving e i processi decisionali. In questa guida il lettore troverà le informazioni essenziali sul PM 2.0, un esame dettagliato degli strumenti web per la gestione dei progetti e le istruzioni per il loro utilizzo.
Project Management 2.0 illustra gli strumenti e le tecniche del PM 2.0 che servono ai manager, ai membri dei team progettuali, agli ingegneri e ai consulenti per ottenere i migliori risultati dai loro progetti.
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Griglia di riferimento per i responsabili di progetto e per gli altri ruoli professionali di project management
Archival Legislation 1981–1994/ Législation Archivistique 1981–1994
Project management
Trasferimento Tecnologico / Technology Transfer
Dal piano di gestione, ai report, alla chiusura del progetto
La Guida del Sole 24 Ore al Project Management
Il volume si propone di illustrare le caratteristiche del project management con particolare riferimento ai progetti nei settori ad alta intensità di know-how. Il motivo per cui è interessante analizzare l'applicazione di tale tecnica in settori di questo genere è che nelle aree Knowledge intensive il ruolo delle risorse umane è più importante che in altri ambiti, pertanto la gestione dei progetti deve tenere
conto in maniera più significativa delle problematiche organizzative e di gestione delle risorse umane. Per questo motivo, in questo scritto il lettore troverà spunti interessanti per comprendere le tecniche operative del project management, ma troverà anche riflessioni e approfondimenti sull'importanza del lavoro di squadra nella gestione del progetto, sull'integrazione delle diverse figure professionali
coinvolte nelle iniziative progettuali. Il problema centrale del project management in ottica soft non è tanto la tecnica e l'uso di strumenti sofisticati per condurre previsioni sul progetto, quanto piuttosto la centralità del confronto e del dialogo tra i membri del team di progetto per conseguire un obiettivo comune, il ruolo di una leadership condivisa, le capacità comunicative etc. Adottando questo punto
di vista, il project management lascia l'alveo della specialità ingegneristica (in senso lato), utile a gestire i progetti di altissima complessità per i quali era nato, e diventa uno strumento agile, utile in molteplici contesti per affrontare situazioni anche semplici dal punto di vista tecnico, ma che coinvolgono attori differenti per il conseguimento di un risultato. In questo scritto si propone al lettore un utile
guida per affrontare il tema con puntualità e nello stesso tempo con lievità. STRUTTURA 1. Il progetto e il project management 2. La definizione delle attività di progetto (W.B.S.) 3. Le organizzazioni che lavorano per progetto 4. Le competenze del project manager e il team di progetto 5. Il tempo di progetto: la schedulazione e il controllo delle attività 6. I rischi di progetto 7. I costi di progetto 8. I
paradigmi emergenti del project management: alla ricerca dell'agilità 9. La chiusura del progetto 10. Un approccio soft al project management: alcuni casi di applicazione
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A Babele non si parla di affido. Costruzione e gestione dei progetti individualizzati di affidamento familiare di minori
TOC e dintorni
Conoscenze Fondamentali di Project Management
Project management in pratica. Le capacità per arrivare al successo, le tecniche più efficaci e sperimentate, la gestione dei rischi
Tecniche avanzate di analisi e gestione dei progetti
Griglia di riferimento per i Responsabili di Progetto e per gli altri ruoli professionali di project management
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La nuova edizione della Guida al Project Management, ormai punto di riferimento sulla gestione dei progetti, ampliata e allineata con gli standard internazionali. Uno strumento di lavoro, con un approccio pratico, evidenze e box di approfondimento sulla gestione dei progetti tecnici ma anche di innovazione organizzativa e gestionale: la progettazione sviluppo-prodotto, la progettazione dei servizi, la gestione delle
commesse di costruzione e di engineering, la ri-organizzazione aziendale, l'internazionalizzazione ed il miglioramento delle prestazioni, la ri-organizzazione nella pubblica amministrazione, la gestione dei progetti di ricerca e di cooperazione. Completano il testo casi di eccellenza nel Project Management quali: Alenia Aeronautica, Brovedani, Danieli, Electrolux, Fincantieri, Finmeccanica, Permasteelisa.
Come potenziare la propria mente nella gestione dei progetti
Cosa i manager devono sapere di project, program e portfolio management
Le competenze del Project Management
PCI DSS 2.0 - Guida pratica alla protezione dei dati dei titolari di carte di pagamento e alla Compliance
Maturità nella gestione progetti. Un modello di crescita del project management nelle organizzazioni
le tecniche di gestione dei progetti

Ciascuno di noi è stato, è o sarà responsabile di uno, dieci, cento progetti. Per occuparsi di project management non è necessario essere un imprenditore o un manager, né è scontato che questi ultimi sappiano gestire con professionalità un progetto. In realtà tutti
gestiscono progetti, più o meno grandi, più o meno costosi, complessi e semplici, che coinvolgono centinaia di persone o una sola famiglia, che durano anni o un weekend, che spaziano da un continente ad un altro oppure si realizzano tra quattro mura. Ciascuno di noi deve
gestire progetti e sempre più spesso, per farlo, non è sufficiente improvvisare. In particolare, gestire progetti è considerata una competenza trasversale, espressione che oggi indica la capacità di adattarsi e innovare in ogni nuovo contesto, essendo in grado di gestire
situazioni e relazioni complesse. Il project management, inglobando nella sua impostazione e nei suoi metodi tutti gli aspetti relativi alla costituzione e alla gestione di un'iniziativa di business diventa quindi uno strumento indispensabile per sviluppare la persona e
accompagnarla nella vita, dal mondo dell'istruzione a quello personale, fino a quello del lavoro.
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Guida alle conoscenze di gestione progetti
Il valore strategico della comunicazione nel project management. Dal piano di gestione, ai report, alla chiusura del progetto
Project management e risorse umane. Organizzazione e metodologie produttive per la gestione delle risorse umane nella dinamica dei progetti di servizio
Guida ai temi ed ai processi di project management
La prospettiva degli Stakeholder
Gestione dei progetti di innovazione
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Strumenti, metodologie e metriche per il successo dei progetti
Il Project Management per tutti in 5000 parole
Costruzione e gestione dei progetti individualizzati di affidamento familiare di minori
Governare e gestire l'innovazione. Cosa i manager devono sapere di project, program e portfolio management
La gestione di progetti e programmi complessi
Sinergie, buone pratiche, esperienze
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