
 

 

Project Risk Management 
Milano, 9 ottobre 2014 

 

Il Risk Management, nell’ambito della gestione dei progetti, consiste 
nell’identificare, analizzare e rispondere agli imprevisti (o opportunità) cui un 
progetto può incorrere nel suo ciclo di vita. Il relativo processo deve pertanto 
minimizzare le conseguenze negative, e massimizzare quelle positive. Una 
corretta pianificazione dei rischi, è infatti condizione imprescindibile per la 
gestione dei progetti, data la loro natura intrinsecamente innovativa.  
Il corso fornisce una visione approfondita delle tecniche a supporto dei 
processi principali di gestione dei rischi di progetto 
Obiettivo del corso di project risk management è quello di fornire a chi già 
si occupa di gestione di progetti complessi, la capacità di gestire il processo 
di pianificazione e controllo dei Rischi, accompagnando i concetti esposti 
con alcuni strumenti pratici ed esercitazioni.  
 

I contenuti fondamentali del corso sono i seguenti: 
 

 INTRODUZIONE AL PROJECT RISK MANAGEMENT 
 

 LA FASE DI ANALISI E QUANTIFICAZIONE DEI RISCHI: 
- Analisi Quantitativa e Qualitativa 
- Risk Exposure Matrix 
- EMV: Expected Monetary Value 
- Teoria delle decisioni: Matrice di PayOff e Alberi Decisionali 
- Tecniche di Simulazione: Metodo MonteCarlo 
- Analisi What-If 
- Analisi SWOT 
- Indice di Rischio 

 

 LA FASE DI IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
- Brainstorming e Metodologia Delphi 
- CheckList di controllo 
- Simulatori, Prototipi e Moke Up 
- Diagrammi causa/effetto 
- Analisi della sensitività 

 

 LA FASE DI PIANIFICAZIONE DEI RISCHI 
- Tecniche di gestione dei Rischi 
- Definizione del Risk Plan 
- Indicatori del Rischio all’interno dei Progetti 
- Conformità col Budget di Progetto 

 

 LA FASE DI CONTROLLO DEI RISCHI 
- Processo di controllo 
- Ridefinizione del Risk Plan per i rischi aggiuntivi  

SEDE 
ANIE Federazione 
Viale Lancetti, 43 – Milano 
Sala Consiglio – Area Meeting 
Piano Terra 
 

DESTINATARI 
Questo modulo si rivolge ai 
manager interessati ad 
approfondire la formazione sul 
Project Management, con un focus 
particolare sulla gestione dei rischi 
di progetto: Project Manager e 
Project Leader 
 

DOCENTE 
Bruno Aiazzi: Laureato in 
Ingegneria Gestionale al Politecnico 
di Milano con una tesi sul Project 
Management. Si è specializzato 
nell'insegnamento della 
metodologia del Project 
Management nelle aziende, in 
partnership con primarie realtà di 
formazione manageriale italiane ed 
internazionali. E' certificato sia 
come Project Management 
Professional presso il PMI, che 
PRINCE2. 
 

ORARIO: 
Ore 9.00 registrazione partecipanti 
Ore 9.30 inizio lavori 
Ore 12.30/13.30 pranzo 
Ore 13.30 ripresa lavori 
Ore 17.00 conclusioni e dibattito 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Seminari di Formazione 
formazione@anie.it 
Tel. 02/3264.253 
 

ISCRIZIONI ON LINE: 
e-commerce 

  

http://anie.it/chi-siamo/dove-siamo/#.VA2FwcJ_uBY
mailto:formazione@anie.it
http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=158
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SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome Cognome 

Società Ruolo 

email Telefono 

Indirizzo Città 

Prov./CAP P.IVA/C.F. 

 
 

Quota iscrizione: barrare la casella 

ASSOCIATI ANIE NON ASSOCIATI 

□ € 500,00 + IVA □ € 800,00 + IVA 

DAL SECONDO PARTECIPANTE VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 50% 

 
 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione con le seguenti modalità: 

 Carta di Credito: sezione e-commerce  
NOTA: il pagamento con carta di credito per più partecipanti, richiede l’inserimento dei singoli nominativi nel box 
“Comunicazione ai servizi” presente nel form di pagamento on line. 
 

 Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - BANCA ETRURIA S.p.A. - SEDE di MILANO 
IBAN : IT 52 N 05390 01600 000000092161 

Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la disdetta 
pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro seminario in 
calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto. 
Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore. 

 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno di ANIE Servizi Integrati 
Srl e Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri servizi erogati a 
supporto delle imprese del settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato dal nostro database o 
per qualsiasi informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte al loro trattamento – anche a norma dell’art. 7 
del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 
02.3264395, e-mail anieservizi@anie.it   
 
 

Data       Firma       Timbro dell’Azienda 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=158
mailto:anieservizi@anie.it

