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Project Management e Reti di 
Imprese

Nuovi Scenari e Opportunità per gli Psicologi  

II arte

Workshop operativo esperienziale di tipo laboratoriale e pratico centrato sulla logica
di progetto associata alla capacità di fare rete e dare avvio a start up tra professionisti.

Calendario e Programma

7 Ottobre 2016 ore 14.30 – 18.30
8 Ottobre 2016 ore 9-13 e 14-18
Programma: pensare per progetti – trasformare un’idea in un programma di lavoro – la
quantificazione dei risultati – la scansione temporale – la wbs (work breakdown
structure) – il ciclo di progetto – l’analisi degli stakeholder

4 Novembre 2016 ore 9-13 e 14-18
5 Novembre 2016 ore 9-13 e 14-18
Programma: la sequenza obiettivi-risultati-attività – il quadro logico – l’applicazione a
progetti nazionale ed europei – gli indicatori come strumento di monitoraggio e di
controllo – gantt e pert: come tenere conto dei tempi – feed back e comunicazione

25 Novembre 2016 ore 14.30 – 18.30
26 Novembre 2016 ore 9-13 e 14-18
Programma: l’analisi del rischio – il mitigation plan – la gestione delle risorse umane –
il team di progetto – le reti di impresa – il progetto strategico – il coworking

Nella società attuale, sempre più “social”, è necessario sviluppare forme collaborative di lavoro,
quando le sfide e gli obiettivi sono complessi. Verranno esaminate le possibilità, anche organizzative e
societarie, del lavoro “in rete” tra Psicologi e altre Professioni

Costo  per partecipante: Euro 200+IVA*. E’ necessaria la prenotazione fino ad esaurimento posti:
contattare la segreteria dell’Ordine al 010.541.225 

oppure inviare una mail a segreteria@ordinepsicologiliguria.it
*La quota a carico degli iscritti dovrà essere corrisposta all’ente formatore secondo le modalità che verranno comunicate al momento dell’iscrizione

presso sede Ordine degli Psicologi della Liguria
P.zza della Vittoria 11/b Genova


