COS’È

Un corso che è molto più di un corso: è un’esperienza unica.
I partecipanti approfondiranno tutte le tematiche più calde del project management (raggiungimento
degli obiettivi di tempo, costi e qualità alla soddisfazione degli stakeholder) attraverso il business
game EXPO Challenge o la sua variante PANAMA Challenge.

OBIETTIVI

Affrontare, attraverso una simulazione realistica, tutte le difficoltà e gli imprevisti che possono aver
dovuto affrontare i project manager di EXPO o del canale di PANAMA. Ogni riferimento a persone
e cose, ovviamente, è puramente casuale!

A CHI È RIVOLTO

Project manager di nuova nomina, manager e responsabili aziendali che debbano gestire e realizzare progetti.

COSA LO DISTINGUE

Ci avvaliamo di una metodologia che fa uso preponderante di attività pratiche.
I principi cardine del corso verranno trasmessi partendo da esercitazioni e prese di consapevolezza
dei partecipanti.
In ottica learning by doing, il corso ha come obiettivo primario quello di creare engagement e
motivazione nei partecipanti per favorire l’apprendimento e il trasferimento delle competenze.
Alla formazione viene abbinata la condivisione di strumenti concreti che i partecipanti potranno
utilizzare nella quotidianità, indispensabile per applicare operativamente i concetti appresi.
L’aula diventa inoltre un’occasione unica per allenare le competenze acquisite.

CONDIVISIONE,
STUDIO DI CASI
E AUTOCASI

ATTIVITA’ SULLA
PERCEZIONE DI SE’

GAMIFICATION, VIDEO,
ESERCITAZIONI

LAVORI
ESPERIENZIALI

LAVORI INDIVIDUALI
E STORYTELLING

ESERCITAZIONI
E ALLENAMENTI

Come si svolge l’attività
1 progetto di proporzioni globali
5 team di project manager
3 momenti di gioco
9 imprevisti
Sei uno dei project manager. Affila le tue armi (progettuali)!
L’attività prende liberamente spunto da fatti pubblici (Expo e l’apertura del canale di Panama) ma li
interpreta e ricrea in forma narrativa a fini didattici ed esplicativi della complessità del ruolo di PM in
contesti complessi.
Ogni decisione presa influenzerà in vario modo le tempistiche, i costi e la qualità dei lavori.
Ogni round di gioco rappresenta la situazione in un momento ben definito.
I lavori sono in ritardo, i progetti iniziali sono stati modificati in corso d’opera, gli imprevisti sono
dietro l’angolo, ma tutto deve essere pronto per una data specifica.
Bisognerà fare i conti con gli altri team, con i loro interessi, con gli stakeholder e il loro livello di
soddisfazione, il tutto collaborando con i membri del tuo team, per fare in modo di raggiungere
l’obiettivo finale.

DURATA
Per informazioni
h.mannella@risorsauomo.it

4 incontri da 3 ore l’uno

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
Euro 490,00 + IVA (singola iscrizione)
Euro 390,00 + IVA (iscrizioni multiple)

