La Regione Siciliana ha ammesso nel Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione 2011
il Corso di Specializzazione ideato e progettato da FERRARA & QUALITY

PROJECT & RISK MANAGEMENT
SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA PER L'INNOVAZIONE
II Edizione del corso già realizzato nell’ambito del Catalogo dell’Alta Formazione 2008, aggiornata/integrata con una più ampia trattazione del
Risk Management e di aspetti operativi del Project Management collegati alla Compliance
SEDE DI SVOLGIMENTO: Palermo
DESTINATARI: laureati, con diploma di laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale o specialistica nuovo ordinamento nell’ambito dei seguenti
gruppi: agrario, architettura, chimico-farmaceutico, economico-statistico, geo-biologico, giuridico, ingegneria, psicologico, scientifico.
Altri requisiti in ingresso: aver maturato conoscenze anche seminariali o convegnistiche ed esperienze di tirocinio sulla tematica, o tematiche attinenti, in una
visione tecnico-economica a banda larga. Aver svolto una tesi o partecipato ad una ricerca documentata sulla materia.
OBIETTIVI: coniugare conoscenze teoriche e applicative dei Sistemi di Gestione Integrati a basi di cultura dell'innovazione e gestione per progetti. Focus su
PM e RM, con approccio fondato sull’adattabilità delle persone al contesto competitivo e a nuovi strumenti. Il PM e il RM, connessi operativamente ai SGI
Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Etica, rappresentano basi su cui innestare innovazioni di processo/prodotto in ottica di stakeholders agreement, compliance e
internazionalizzazione. Sulla base esperenziale e del target dell’attività già realizzata nell’ambito del Catalogo 2008, verrà ampliata la trattazione delle
metodologie e tecniche applicative del RM collegate organicamente alla trattazione del PM. Spazio verrà dato inoltre ai sistemi di Compliance propedeutici alla
risk analysis e alla simulazione di procedure di presidio delle diverse tipologie di rischio (operativo,contrattuale,antropico). In una visione complessiva le
tematiche verranno collegate alla teoria degli stakeholders quali protagonisti attivi dei processi decisionali e quindi sarà fornita una base
conoscitiva/metodologica della Responsabilità Sociale d’Impresa e di Sostenibilità Ambientale.
DESCRIZIONE:
Durata: 375 ore, di cui 150 ore aula + 100 ore di FaD + 125 ore stage/project work
PROGRAMMA DIDATTICO
Introduzione al project & risk management
Metodologia e strumenti del project management
Metodologia e strumenti del risk management
I sistemi di gestione della qualità performanti (9001/9004)
Project & risk management per la valutazione/sviluppo/gestione dei nuovi business e per l'internazionalizzazione
Contrattualistica, relazioni con attori terzi e tecniche di negoziazione
La sostenibilita' del progetto: sistemi di gestione ambientale
Le ohsas 18001 e le linee guida/best practices su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Corporate social responsibility ed etica dei processi economici e del lavoro: origine, sviluppi, strumenti e modelli operativi
Audit e compliance nel contesto normativo del progetto
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: L' azione formativa in aula, avrà la durata di n. 150 h, per n. 30 interventi in totale di n. 5 h ciascuno,
dalle ore 8,30 alle 13,30, cui si aggiungono n. 20 sessioni FaD on line della stessa durata e con gli stessi orari (la sessione FaD sarà accessibile off line fino alle
ore 24 del giorno programmato per offrire flessibilità di fruizione). In dettaglio cronologicamente: - prima settimana solo attività aula multimediale; - dalla
seconda settimana n. 2 interventi in aula intervallati da una sessione in FaD (in alcune settimane la suddivisione sarà invertita in relazione ad esigenze
didattiche). Lo stage inizierà al completamento dell'attività didattica e avrà una articolazione di 5 giorni settimanali di n.6/8 h giornaliere in relazione agli orari
delle aziende ospitanti. Interruzioni del corso per le festività nazionali e locali.
RISULTATI ATTESI: padronanza di tecniche e strumenti del P.M. e del R.M. alla base della pianificazione in scenari complessi e ad elevata incertezza; logica
operativa allineata a standard performanti (ISO,TQM,OHSAS e altri STD); capacità relazionali e di comunicazione interna e nei confronti degli stakeholders
(utilizzando matrici multistakeholders che colleghino processo-compliance-stakeholders). Le skills in uscita rappresentano un completamento/ampliamento di
conoscenze/competenze base dei percorsi universitari d’ingresso in una logica specialistica,orientata alla reingegnerizzazione dei processi individuali ed
aziendali. Competenze operative avanzate per la gestione integrata dei progetti in regime di certificazione/controllo della Qualità (ISO 9001 e 9004),
Sostenibilità (ISO 14001), Etica (SA8000 e AA1000) e Sicurezza dei Lavoratori (OHSAS 18001 e Linee guida INAIL). Possibilità di percorsi individuali di
specializzazione spinta su una delle aree precedenti utilizzando lo strumento della FaD.
CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza - Riporterà analiticamente lo sviluppo/articolato quali-quantitativo del Corso per evidenziare le
capability fornite in relazione agli standard degli equivalenti attestati dell'UE. In dettaglio:- CONOSCENZE DICHIARATIVE E PROCEDURALI (generali, di
contesto, di settore, di ruolo); - CAPACITA’–ABILITA’ (tecnico-professionali, manageriali, di comunicazione e gestione delle relazioni, cognitive, di
cambiamento e innovazione).
COME PARTECIPARE AL CORSO - la partecipazione al corso potrà essere fruibile attraverso la richiesta di un voucher formativo (pari al costo di
iscrizione per partecipante di € 6.000,00): coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dovranno registrarsi al portale del Catalogo all’indirizzo
www.altaformazioneinrete.it, compilare la domanda di assegnazione del voucher, a partire dalle ore 9,00 del 04 luglio 2011 ed entro le ore 18,00 del 04
agosto 2011, stampare la domanda compilata, firmarla e farla pervenire, con allegato un documento di identità in corso di validità e in regola con le norme sulla
marca da bollo (marca da bollo € 14,62), con qualsiasi mezzo all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento
dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio programmazione interventi istruzione post diploma, formazione universitaria e post universitaria- Via
Ausonia 122 - 90146 Palermo, entro e non oltre il 5 agosto 2011. Le richieste di candidatura dovranno essere contenute in un singolo plico con l’indicazione
del mittente e della dicitura: “Avviso relativo alla richiesta di assegnazione voucher a valere sul Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione” entro il giorno
5 agosto 2011. Nel solo caso di trasmissione della domanda con Raccomandata con avviso di ricevimento (RAR) farà fede il timbro postale di invio.
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI: la selezione è prevista solo in caso di esubero di richieste rispetto al n. massimo di partecipanti e/o di manifesta
insufficienza di conoscenze di base. I test/colloqui avranno carattere conoscitivo del profilo del candidato e assumeranno uno scopo anche selettivo solo nel caso
di domande eccedenti il. Saranno somministrati test a risposta multipla sui temi base delle aree di approfondimento che potranno essere integrati con un
colloquio di valutazione motivazionale.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la nostra segreteria ai numeri 091-322319 / 091-336383

