
 

  

  

 
 

CORSO  
Project management con strumenti 

digitali 
 

Operazione Rif. PA 2019-13466/RER, approvata con DGR n. 254 del 30/03/2020 cofinanziata 

dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna  

 
Premessa e Contenuti del percorso 

Il percorso intende formare persone in grado di favorire una cultura aziendale 
“digital oriented” e guidare il cambiamento.  
Contenuti: 

 Essentials Skills: Tecniche di Problem Solving; Innovation mindset; 
imparare e far imparare ad adattarsi continuamente; 

 L'approccio alla leadership; La proattività nel lavoro di team; Metodologie di 
gestione e risoluzione dei conflitti interpersonali; 

 Modalità efficaci di team working  

 Project Management: valutare opportunità e risorse in base ad un progetto; 
chiarimento degli obiettivi e valorizzazione dei vantaggi attesi, definizione 
dei costi, tempi ed individuazione e valutazione dei rischi; organizzazione 
delle attività e del loro monitoraggio (WBS, OBS, CBS, PERT, GANTT, 
ecc.); gestione del programma di attività; Gestione dei rapporti relazionali 
all’interno del gruppo di progetto e fra il gruppo e tutti i ruoli aziendali 
indirettamente coinvolti; strategie di risoluzione problemi/atteggiamenti di 
ostacolo al conseguimento della meta; introduzione all’utilizzo di MS Project 
Professional; 

 Digital Innovation Strategy: strategie direzionali con attenzione allo sviluppo 
culturale e alla diffusione di un pensiero innovativo orientato ai processi di 
digitalizzazione; strumenti e metodologie per imparare da casi di 
innovazione di successo ed insuccesso; creare partnership con gli attori 
dell’ecosistema digitale  
 

Modalità e periodo di svolgimento 
Il percorso sarà svolto in modalità webinar, e ha una durata complessiva 

di 40 ore  
07/09/2020 14.00-17.00 3 ore 
08/09/2020 14.00-17.00 3 ore 

14/09/2020 14.00-17.00 3 ore 

17/09/2020 14.00-17.00 3 ore 

22/09/2020 9.00-12.00 3 ore 

25/09/2020 14.00-17.00 3 ore 

02/10/2020 14.00-17.00 3 ore 

07/10/2020 14.00-17.00 3 ore 

12/10/2020 14.00-17.00 3 ore 

13/10/2020 9.00-12.00 3 ore 

20/10/2020 9.00-12.00 3 ore 

22/10/2020 14.00-17.00 3 ore 

27/10/2020 9.00-13.00 4 ore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari e requisiti d’accesso 
 Donne in possesso di una qualifica o di 
un diploma professionale o di un titolo di 
istruzione secondaria superiore o di un 
titolo universitario, che siano residenti 

e/o domiciliati in regione ER 
--------------- 

 
Iscrizione e quota di 

partecipazione 

I corsi sono gratuiti. 
Inviaci una mail, telefonaci, 

o consulta il nostro sito 
 

Criteri di selezione 

L’ammissione ai corsi andrà in 
ordine cronologico, non è previsto un 

test di ingresso  
--------------- 

 
Numero partecipanti 

Minimo 8 massimo 16 partecipanti 
--------------- 

 
Sede di svolgimento 

Webinar  
 

 
Ente di formazione soggetto attuatore 

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOC. COOP. 
Via Emilia Ovest, 101 - Modena 

+39 059 3367118 
 
 
 

Info-Iscrizioni 
Rivolgersi a:  

Elena Mattioli – mattiolie@irecoop.it 
Tel. 059-3367118 

 

D&D: Donne e Digitale a 

Modena  

CORSI GRATUTI PER 

DONNE 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
mailto:mattiolie@irecoop.it

