organizza
CORSO PROPEDEUTICO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISIPM- BASE DI

PROJECT MANAGEMENT
con verifica finale di apprendimento .
Corso Propedeutico per sostenere l’esame di accreditamento con ISIPM

Il corso, per un totale di 32 ore complessive di lezione, articolato in 22 ore di didattica frontale
e in 10 ore di esercitazioni impartite
attraverso fornitura delle dispense in formato elettronico.

“Il Project Management è l’applicazione di conoscenze, skill, strumenti e tecniche alle attività di progetto al fine di soddisfarne i requisiti. Il Project
Management viene espletato mediante l’applicazione e l’integrazione dei processi di Project Management per le attività di avvio, pianificazione,
esecuzione, monitoraggio, controllo, chiusura.”(fonte PMBOK®)
La legislazione italiana ha riconosciuto tale attività professionale nel Regolamento di esecuzione ed attuazione d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207- Allegato
O e rafforzato con le ultime disposizioni contenute nelle Linee Guida dell’ANAC di Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del nuovo Codice Appalti D.Lgs. 50/2016);
Il corso (durata 32h in 6 lessons) fornisce le conoscenze fondamentali del Project Management nonché gli elementi per il conseguimento della
Certificazione Base ISIPM, prevista a fine corso(esame finale durata 2h)
Per coloro che vogliono iniziare un percorso professionale in project management e per quelli che già da anni svolgono questo tipo di attività, l’Istituto
Italiano di Project Management (ISIPM) offre l’opportunità di raggiungere la certificazione nazionale denominata ISIPM ® – Base

Destinatari
Il corso è destinato a:
- liberi professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti, ecc);
- tecnici delle pubbliche amministrazioni;
- tecnici delle imprese/aziende.

Metodologie didattiche
Ti consentono di interagire attivamente attraverso:
- esercitazioni di gruppo che prevedono la simulazione dell’esame e la compilazione della modulistica;
- casi di studio sottoposti dal relatore, che verranno esaminati in gruppi di lavoro; le valutazioni dei gruppi
verranno successivamente discusse in aula.
Materiale didattico
Ogni partecipante riceverà la seguente documentazione:
- una raccolta inedita di dispense e presentazioni dei relatori, su supporto cartaceo e/o su pen drive.
- Sarà consigliato eventuale testo di riferimento.
Articolazione
Il corso, per un totale di 32 ore complessive di lezione, è articolato in 22 ore di didattica frontale 10 ore di esercitazioni
impartite mediante autoapprendimento attraverso fornitura delle dispense in formato elettronico. Al termine del
percorso è prevista una sessione d’esame che si svolgerà presso la Direzione Generale SIDELMED in vico Demanio
Piazza,1 fraz. Piazza del Galdo- Mercato San Severino (SA) oppure nella sede di Salerno – Via Giovanni D’Avossa,1
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Note organizzative
Sede del corso: SIDELMED vico Demanio Piazza,1 fraz. Piazza del Galdo- Mercato San Severino (SA) oppure nella sede
di Salerno – Via Giovanni D’Avossa,1
Quote di iscrizione
€ 600,00 + IVA.
E’ prevista la quota ridotta del 15% per due o più persone dello stesso Ente o Azienda.
Il corso sarà erogato al raggiungimento di un minimo di 12 corsisti.
Al momento dell’iscrizione il candidato versa la somma di € 200,00 + IVA (#1) come acconto alla SIDELMED S.P.A.
Il saldo finale (#2) sarà versato dal candidato ad inizio corso.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE FAX AL NUMERO ___________
__________________________________________________________________________________________
CORSO DI PROJECT MANAGEMENT ADVANCED CERTIFICAZIONE ISIPM
P.zza Del Galdo , _________________________
Corso di alta formazione
€ 600,00 + IVA
Dati del partecipante:
Nome …………………………………………………………………Cognome…………………………………………………………
Funzione/ruolo ……………………………………………………Azienda/ente ………………………………………………………
Indirizzo sede di lavoro……………………………………………………………………………………………………………….........
e-mail …………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………………………….….……… cell…………………………………………………………………..
Dati per la fatturazione:
Codice Identificativo SDI….…………………….Indirizzo PEC………………………………………………………………………
(l’indicazione di uno dei dati sopra indicati è obbligatorio per i possessori di Partita Iva)
Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Città …………………………………………………………………..C.A.P …………………… (Prov.) ……………………………….
P. IVA ………………………………………………………………...C.F (obblig)……………………………………………………….
Tel. ……………………………………………………….….……… Fax ………….…………………………………………………….
e-mail ……………………………………………..…………………CIG…………….……………Codice univoco……………………
Settore di attività dell’azienda o ente:
Azienda Municipalizzata
Architetto
Ente Locale/Pubblico
Geologo
Geometra
Impresa edile
Ingegnere
Previdenza
Servizi
Studio di consulenza
Studente
Studio tecnico di progettazione
………………………………………
Quota e pagamento:
Gli importi #1 e #2 come definito in appendice saranno versati alla società SIDELMED S.P.A. con le seguenti modalità:
Assegno Bancario non trasferibile
Bonifico Bancario BANCA GENERALI IBAN ______________________________
Disdetta:
Nel caso di disdetta nessun rimborso sarà effettuato.

Organizzazione Segreteria SIDELMED S.P.A., via VICO DEMANIO PIAZZA 1 - 84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA) -

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Compilando e inoltrando il presente modulo dichiaro di aver letto e compreso l’informativa privacy allegata
Voglio ricevere in anteprima le novità, le offerte dedicate, i coupon di sconto, le promozioni speciali in linea
con i miei interessi secondo quanto indicato al paragrafo c) punto 2) dell’informativa privacy allegata

Data ………………………………………. Timbro e firma ……………………………………
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Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
Gentile Utente, ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche la informiamo che i dati
personali forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto dal premesso Regolamento con particolare
riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti. In particolare:
a) Titolare del trattamento
b) Responsabile protezione dati
c) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il trattamento svolto mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti è finalizzato:
1) Alla gestione ed esecuzione dell’ordine di acquisto; Base giuridica del trattamento è il consenso.
2) Alla promozione di prodotti e servizi di tutti i contitolari del trattamento attraverso email, newsletter, lettere, telefono, fax, SMS,
MMS, internet ed altri sistemi automatizzati e non di comunicazione. Base giuridica del trattamento: consenso. In ogni caso i dati
personali di carattere identificativo saranno oggetto di trattamento per finalità amministrative e contabili nonché per l'esecuzione
degli obblighi contrattuali nei confronti degli utenti che facciano parte della propria clientela.
d) Periodo di conservazione dei dati.
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle finalità sopra descritte e
fin quando non interverrà una sua revoca del consenso.
e) Comunicazione.
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ad altri soggetti ed in particolare alle società fornitrici di servizi necessari
all’espletamento delle finalità di cui alla lettera c) punto 1 e 2. I suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati
dai contitolari del trattamento o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto dei contitolari, e che
hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione
dei dati. Inoltre i dati raccolti potranno essere comunicati ad enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge.
Gli stessi dati non saranno diffusi né trasferiti all’estero.
f) Obbligo di fornire i dati personali.
Si ricorda che la comunicazione dei dati personali da parte della S.V. rappresenta un requisito necessario quanto meno per la gestione
ed esecuzione dell’ordine di acquisto, per il necessario trattamento per finalità amministrative e contabili nonché per l'esecuzione
degli obblighi contrattuali nei confronti degli utenti che facciano parte della propria clientela.
g) Revoca del consenso.
Si ricorda che la S.V. ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
h) Diritti dell’interessato.
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa è riconosciuto alla S.V. in qualsiasi momento il diritto di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679).
Ad ogni modo, come prescritto dall’art. 26 del regolamento UE n. 2016/679, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti
di e contro ciascun titolare del trattamento.
i) Reclamo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE n. 2016/679 la S.V. potrà proporre reclamo all’Autorità Garante in
caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
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