PROJECT MANAGEMENT

Venerdì 19 Ottobre ore 14.00 – 18.00 - Sabato 20 Ottobre ore 9.00 – 13.00
Venerdì 26 Ottobre ore 14.00 – 18.00 - Sabato 27 Ottobre ore 9.00 – 13.00

Contenuti
•
•
•
•
•

Che cosa è un progetto
Come si fa partire un progetto
Come si controlla un progetto
Come si evidenziano i rischi di un progetto
Come cercare finanziamenti per un progetto

L’aula sarà molto simile ad una palestra in cui allenarsi utilizzando gli strumenti appresi su un proprio
progetto. Ci saranno poche lezioni a cui seguiranno molta sperimentazione e applicazione.
Ai partecipanti è richiesta la disponibilità a presentare e condividere i progetti con lo scopo di imparare
apprezzando scelte e soluzioni diverse dalle proprie. L’efficacia dell’intervento si avrà frequentando tutto il corso
per sfruttare l’opportunità di portare a compimento il lavoro proposto sul proprio progetto.
Il corso è ideato e sarà condotto da Riccardo Magnone, esperto di trasferimento di conoscenze manageriali e di
crescita professionale delle persone in organizzazioni complesse. È titolare dell’insegnamento nel modulo di
Project Management nel Master in Business Administration alla SAA School of Management
I volontari saranno accompagnati nel percorso da Consuelo Onida e Sonia Palumbo, consulenti dello Sportello di
progettazione sociale di Vol.To.
Destinatari

Il corso è gratuito per i volontari aderenti agli ETS – Enti del Terzo Settore regolarmente accreditati al CSV Vol.To.
È previsto un massimo di 20 partecipanti

formazione@volontariato.torino.it

Iscrizioni:

Vol.To n. verde 800 590000/3

tel. 011 8138711 - fax 011 8138777

AL CORSO:
Project Management
Venerdì 19/10/2018 ore 14.00 – 18.00 - Sabato 20/10/2018 ore 9.00 – 13.00
Venerdì 26/10/2018 ore 14.00 – 18.00 - Sabato 27/10/2018 ore 9.00 – 13.00
Torino, via Giolitti 21

Si dichiara che i Volontari sopraindicati sono iscritti nel libro-volontari dell’Associazione, coperti da polizza
assicurativa per infortuni e responsabilità civile stipulata dall’Associazione e che la comunicazione dei loro dati
personali avviene dietro consenso degli interessati, previa visione di apposita informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR
679/2016, fornita dall’associazione.

Data…………..…

Firma del presidente ………………………..…………..

