
ANIMP DIGITAL ACADEMY



Il corso e-learning Competenze essenziali di Project 
Management per la gestione operativa dei progetti
è la prima iniziativa formativa della ANIMP DIGITAL 
ACADEMY.

Nasce dall’esigenza di arricchire la proposta 
formativa di ANIMP sfruttando la sua consolidata 
esperienza e competenza nel settore del Project 
Management; è basato su un modello didattico più 
aderente alle esigenze dei professionisti, per 
sfruttare le logiche del everywhere e anytime
tipiche delle soluzioni digitali.

Il corso nasce con il contributo di ANIMP ed alcuni 
docenti ed esperti di IPMA Italia, la sezione italiana 
della prima e una delle più importanti Associazioni 
Internazionali di Project Management al mondo 
(International Project Management Association). 

IL CORSO



Il corso e-learning Competenze essenziali di Project 
Management per la gestione operativa dei progetti
è strutturato in 12 moduli per una durata totale di 
circa 6 ore.

0.   Presentazione del corso
1. Avvio del progetto
2. Come individuare e gestire gli Stakeholders
3. Ambito del progetto
4. Organizzazione del progetto
5. Pianificazione e Programmazione
6. Comunicazione nel progetto
7. Gestione dei rischi del progetto 
8. Leadership
9. Esecuzione del progetto
10. Gestione economica e finanziaria
11. Monitoraggio e controllo
12. Chiusura del progetto

STRUTTURA DEL CORSO



Ogni modulo è strutturato in PAGINE ognuna delle quali ha un’area centrale dei contenuti (box sviluppo corso) che 
presenta in basso dei comandi per la fruizione (gestione audio e PLAY) o per avanzare o rivedere la pagina (strumenti 
avanzamento) ed in alto la possibilità di gestire l’indice (attiva/disattiva indice) o terminare la sessione (comando uscita 
modulo); sulla sinistra abbiamo l’ indice ed una area strumenti. 

LE PAGINE DEL CORSO



L’area strumenti presenta le seguenti funzionalità:
• Gestione dell’indice di navigazione tra le varie pagine del modulo
• Testo trascritto della parte audio
• Glossario 
• Area risorse didattiche, tra le quali, riferimenti a pagine web, documenti in formato PDF e E-BOOK del modulo stesso

GLI STRUMENTI DEL CORSO



Terminato ogni modulo sarà presentato un test di verifica:

I TEST DEL CORSO


