ELEMENTI ESSENZIALI PER IL PROJECT
MANAGER

Descrizione del Corso
Il corso di elementi essenziali per un Project Manager fornisce un solido background
della disciplina di project management. Comprende l'apprendimento e la pratica
delle metodologie di gestione del progetto, delle aree di conoscenza e il
miglioramento del know-how con un workshop interattivo che coprirà le aree di
conoscenza del ciclo di vita del progetto e della gestione del progetto.
La frequenza al corso è limitata ad un rapporto non superiore a 6: 1 partecipanti per
istruttori, aumentando così l'eﬃcacia della formazione.

Risultati di Apprendimento
• Conoscere il ciclo di vita di un progetto e la sua struttura
• Conoscere le principali aree di gestione del progetto come scopo, tempo e costi
• Comprendere le risorse e la gestione della qualità
• Come implementare le strategie di gestione del rischio e di mitigazione del
progetto
• Comunicare in modo eﬃcace all'interno ed all'esterno del progetto

Partecipanti
Il corso è destinato a:

- nuovi Project Manager
• Membri di PMO
• Ingegneri di sistema.

Prezzi del Corso
Prenotazione Anticipata: 1,620 CHF. Standard: 1,800 CHF

Durata
3 giorni

Istruttore

Piet Belgraver
Piet Belgraver ha iniziato la sua carriera come ingegnere elettronico di sviluppo
per diverse società di ingegneria nei Paesi Bassi. Ha continuato ad estendere la
sua esperienza tecnica nel settore dell'elettronica di consumo ad alto volume
come ingegnere senior quando si è trasferito in Danimarca. Durante questo
periodo, ha assunto il ruolo di capo progetto hardware per diversi noti telefoni
cellulari Nokia. Nel suo ruolo il suo obiettivo era quello di coordinare i team di
progetti locali e globali per ottenere consegne puntuali nelle fabbriche di tutto il
mondo.
Dopo sei anni di lavoro per Nokia, si è trasferito in Svizzera per lavorare nel
settore aerospaziale presso RUAG Space. Nel 2016 si è trasferito in Thales Alenia
Space quando parte di RUAG Space è stata venduta a Thales Alenia Space.
Attualmente ha la posizione di senior project manager per diversi progetti spaziali
presso Thales Alenia Space.
È project manager senior certiﬁcato (IPMA) con oltre 15 anni di esperienza nella
gestione di progetti tecnici che vanno dall'elettronica di consumo ad alto volume

all'industria aerospaziale di alta qualità.

