L’Accademia

Formazione
Manageriale

AQP Water Academy è un centro di cultura
e formazione parte integrante dell’Acquedotto Pugliese.
L’obiettivo è fornire a tutto il personale interno
una formazione continua sul tema della Gestione
del Servizio Idrico Integrato e di rappresentare un polo
di ricerca e confronto sui valori dell’acqua.
Inoltre, porta avanti una progettualità che mira
a far maturare una consapevolezza sulla preziosità
dell’identità storica e del capitale umano.

Tra gli obiettivi della AQP WATER ACADEMY quello
di disegnare una proposta formativa a vari livelli,
valorizzando le competenze delle risorse umane
interne in sinergia con altre competenze esterne,
e di rivolgersi a variegati segmenti del sociale
con azioni diversificate.
Particolare importanza la AQP WATER ACADEMY
riserva alla Formazione Manageriale attraverso il
trasferimento di determinati saperi specifici in fatto di
pianificazione e gestione progettuale, grazie anche a
proficue collaborazione con il mondo accademico,
delle Istituzioni Pubbliche e di Imprese settoriali
del territorio altamente specializzate, oltre
che affidandosi all’esperienza maturata
da personale interno.

Project Management
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Il Project Management

Contenuti del corso

In una azienda, con l’espressione Project Management
si intende l'insieme delle attività di back office e front
office, tenute da una o più profili dedicati
e specializzati, dette Project Manager.
Tali figure professionali sono orientate all'analisi,
progettazione, pianificazione e realizzazione
degli obiettivi di un progetto, governandolo in tutte
le sue peculiarità e fasi evolutive.
Tutto ciò nel rispetto di determinati vincoli, quali
tempi, costi, risorse, scopi e qualità.

Conoscenze di contesto

Destinatari
Il corso di Project Management è destinato
al personale Tecnico e Amministrativo di AQP al fine
di trasmettere le basi della conoscenza per una più
attenta della Gestione del Servizio Idrico Integrato.
Il corso è, inoltre, un’occasione per potenziare
la condivisione di temi e obiettivi, in una visione
di contaminazione professionale, crescita e confronto
umano.

Didattica
Il corso di Project Management ha una durata
complessiva di 24 edizioni, 48 giornate formative
di 8 ore ciascuna.
Gli argomenti sono divisi per moduli che verranno
trattati da docenti specializzati e figure professionali
di alto profilo accademico e tecnico.
Le lezioni saranno di tipo frontale.

(Introduzione a cura di Stefania Ratini e Claudio Bartoloni)

• Progetto
• Project Management
• Strutture Organizzative e progetti
• Programma e Portfolio Management
• Governance dei progetti
• Processi di Project Management
• Contesto e Gestione degli stakeholder
• Criteri di successo
• Strategie di progetto
• Criteri di valutazione del progetto

Conoscenze di contesto
(a cura di Stefania Ratini)

• Comunicazione
• Leadership
• Motivazione e orientamento al risultato
• Team Building / Team Working
• Negoziazione

Conoscenze di contesto
(a cura di Claudio Bartoloni)

• Gestione della integrazione di progetto
• Gestione dell'ambito e dei deliverable di progetto
• Gestione dei tempi di progetto
• Gestione delle risorse di progetto
• Gestione contrattualistica e acquisti di progetto
• Gestione dei rischi
• Gestione dei costi
• Gestione dell'avanzamento di progetto
• Gestione delle informazioni e della documentazione

Calendario delle edizioni
Novembre
Lunedì 20
Martedì 21

27 Lunedì
28 Martedì

Dicembre
Lunedì 11

12 Martedì

Gennaio
Lunedì 15
Martedì 16

29 Lunedì
30 Martedì

Febbraio
Lunedì 12
Martedì 13

26 Lunedì
27 Martedì

Marzo
Lunedì 12
Martedì 13

26 Lunedì
27 Martedì

Aprile
Lunedì 09
Martedì 10

16 Lunedì
17 Martedì

Lunedì 23
Martedì 24
12 edizioni

