Programma
15, 22 e 29 aprile e 6 maggio 2021
ore 9.00 – 13.00
Primo giorno: 15 aprile 2021
09:00
09:15
10:00
11:00
11:15
12:45

Intento strategico del corso e presentazioni
reciproche
Esercitazione “le qualità auspicabili”
Introduzione: La gestione delle
risorse di progetto
Break
Le connessioni con la gestione delle
comunicazioni di progetto e con la
gestione degli stakeholders
Conclusioni

Secondo giorno: 22 aprile 2021
09:00
10:00
10:30
11:00
11:15
12:45

Modelli di leadership e luoghi fisici
La gestione differente delle persone
in remoto
Come cambiano le dinamiche
interpersonali in remoto
Break
Ascolto attivo: cos’è, come si esercita
Conclusioni

Terzo giorno: 29 aprile 2021
09:00
10:00
10:30
11:00
11:15
12:45

Credenze, giudizi, fatti e opinioni
Focalizzazione sugli obiettivi
Cercare di essere anche coach del
team di progetto
Break
Leadership situazionale
Conclusioni

Quarto giorno: 6 maggio 2021
09:00
10:00
10:30
11:00
11:15
12:45

Costruire la fiducia da remoto
Dare e ricevere feedback
Esercitazione I parte
Break
Esercitazione II parte
Conclusioni

DOCENTE:
Francesco Polverari

Consulente, Executive Coach e Docente di
Management, è specializzato in interventi che
stimolano
il
cambiamento
culturale
e
l’innovazione. Durante la sua carriera, prima
come dirigente industriale e poi come coach, si è
dedicato ad ispirare ed aiutare manager e leader
a dare pieno significato al proprio ruolo in
azienda, determinando effettive trasformazioni dei
modelli culturali e organizzativi presso i quali ha
operato. È ICF Professional Certified Coach,
Coach Certificato UNI 11648, Project Manager
certificato UNI 11 648, HOGAN Assessor
certificato, Facilitatore accreditato LEGO®
SERIOUS
PLAY®.
Svolge
correntemente
formazione e coaching in contesti nazionali ed
internazionali.

CORSO A NUMERO CHIUSO
10 posti disponibili

Project
Management:
gestione e
comunicazione
a distanza
Leadership di progetti affidati a
team remoti e virtuali

15, 22 e 29 aprile
e 6 maggio
Corso di 16 ore
in 4 Moduli
Corso Online in modalità sincrona
su piattaforma GoToMeeting ®

Presentazione
“Se non comunichi non puoi gestire”: la gestione della
comunicazione nei progetti costituisce un insieme di
processi fondamentali per il successo di ogni iniziativa. In
particolare, buona parte del tempo di un Project Manager
viene speso in attività di comunicazione.

Scheda d’iscrizione
È NECESSARIO COMPILARE TUTTI I DATI IN
STAMPATELLO MAIUSCOLO
Nome
Cognome

Rispetto alle skill tradizionali, è necessario prendere atto
che oggi la comunicazione è più complicata, soprattutto
quando non guardiamo in faccia il nostro interlocutore e
facciamo affidamento su uno strumento tecnologico per
consegnare il nostro messaggio. Ecco allora che è
necessario sviluppare abilità di Project Management
specifiche e diverse. I Project Manager che si trovano a
distanza devono essere più consapevoli e misurare ogni
loro singola azione e parola,

Qualifica
Azienda/Ente

Argomenti sviluppati
• L’ambiente di progetto e le parti interessate: la
mappatura dei project stakeholder.

Indirizzo
Località

Tel.
Fax
E-mail
P. IVA/C.F.
Codice Univoco
Cliente ICMQ / CERSA 
Ai sensi del Reg. EU 2016/679 e della normativa nazionale sulla privacy, il

• Guidare i team di progetto attraverso la comunicazione
efficace a distanza

delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di

Stakeholder engagement

• Identificare i sistemi di valori motivazionali per
migliorare la produttività e la collaborazione

Committente autorizza sin d’ora ICMQ spa al trattamento dei dati personali

CORSO A NUMERO CHIUSO - 10 posti disponibili

CORSO A NUMERO CHIUSO - 10 posti disponibili
La Quota comprende
• dispense corso in formato PDF
• attestato di partecipazione
Modalità di Pagamento
Esclusivamente tramite bonifico bancario a
favore di:
ICMQ S.p.A.
BPM Ag. 19 Milano P.le Lagosta, 9 - 20159 Milano,
IBAN: IT 30 B 05034 01735 000000019707
(nella causale indicare titolo e data del corso)
Iscrizione
Si
prega
inviare
scheda
di
iscrizione
e
contemporaneamente copia dell’avvenuto bonifico
almeno 14 giorni prima della data di inizio del corso a:
ICMQ S.p.A.
e-mail: formazione@icmq.org

trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o
collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ
SpA. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it.

Firma

• Definire strategie di ottimizzazione del lavoro dei team
virtuali
Il corso è dedicato a tutti coloro che si occupano della
gestione dei progetti, gestione organizzativa e
coordinamento aziendale. In considerazione del
particolare target di partecipanti ICMQ mette al
servizio del percorso una docenza che integrerà in
modo innovativo momenti di formazione, group
coaching ed esercitazioni pratiche secondo una
progettazione di dettaglio perfezionata dal team ICMQ

E’ prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di 2
partecipanti, del 15% per 3 partecipanti, del 20% per 4 o
più partecipanti della stessa società.

CAP

• Comunicare e organizzare: la confluenza di
stakeholder management e communication management

•

• Clienti ICMQ / CERSA Euro 250,00 + IVA
• Altri:
Euro 350,00 + IVA

Attività azienda

Provincia

Il corso è costruito per fornire una solida conoscenza delle
competenze-chiave della leadership di progetto a
distanza, fondamentali per garantire il successo del
progetto creando una visione, allineando le persone a
quella visione e motivandole a raggiungere l’obiettivo.

Quota d’iscrizione

Per iscrizioni e trasmissione dati bonifico
ICMQ S.p.A.
e-mail: formazione@icmq.org
Per informazioni
ICMQ SpA: tel. 02.7015081 – www.icmq.it

Diritto di Recesso
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso
inviando la disdetta, tramite fax, a ICMQ S.p.A. almeno
5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In
tal caso, la quota versata sarà interamente
rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà
essere esercitato oltre i termini suddetti e che
pertanto
qualsiasi
successiva
rinuncia
alla
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso
della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in
qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante.
Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.

