Organizzazione aziendale & Project Management 2019 (25ma edizione)
Obiettivi

Permettere al personale occupato nei vari settori dell'organizzazione aziendale o a coloro
che si avviano verso questa strada, di avvicinarsi alle metodologie di base organizzative e
di gestione progetti riconosciute nell'ambito dei vari attestati e diplomi federali
(organizzatore, analista-programmatore, attestato federale di impiegato di banca,
attestato federale di contabile, controller, ecc.).

Contenuti

Concetti fondamentali dell’organizzazione aziendale– Gli elementi/dimensioni/relazioni
nell’organizzazione – La ripartizione del lavoro e la formazione degli uffici – Gli
organigrammi aziendali ed i percorsi di comunicazione – Le forme di processo – La
pianificazione dei progetti – Le fasi del progetto ed il suo ciclo di pianificazione – Il
concetto di analisi del sistema e la risoluzione dei problemi – La gestione del progetto
nelle sue funzioni e strutture – Le diverse tecniche d’organizzazione per un approccio
strutturato alle varianti di soluzione e le tecniche basi per la gestione di un progetto – Il
“Management of Change” – L’uomo nell’organizzazione e nell’azienda – Le strategie ed i
provvedimenti intesi a influenzare il comportamento dell’uomo nell’organizzazione –
L’organizzazione dello spazio e dell'infrastruttura tecnica/logistica – I concetti di qualità e
l'applicazione in azienda – Gli approcci e le procedure moderne d'organizzazione.

Requisiti

Capacità analitica in generale, apertura mentale, predisposizione alle innovazioni e alla
collaborazione di progetti, facilità di contatti. Non è richiesto un particolare titolo di studio.

Durata del corso

48 ore/lezioni per la parte teorica/pratica due sere alla settimana più 2 workshop pratici di
4 ore/lezioni in due sabati mattina.
I workshop sono, in linea generale, aperti anche a tutti i soci ASIO.

Date del corso

Da lunedì 2 settembre 2019 a mercoledì 20 novembre 2019, ogni lunedì ed ogni
mercoledì sera dalle ore 18.00 alle 20.00 ed una sessione supplementare il 9 dicembre
2019. Sono previsti due sabati mattina, date da stabilire, per i workshop pratici.

Luogo

Aula di formazione Centro Eventi, Cadempino (www.cadempino.ch)

Esame finale

Consegna in forma scritta di un lavoro sulla gestione di un progetto. Presentazione della
durata di 15 minuti del lavoro realizzato davanti a una commissione di esperti che si terrà
sabato 11 gennaio 2020.

Certificazione

Attestato ASIO di partecipazione e di valutazione.

Quota d'iscrizione

CHF 1'700.— per soci ASIO / CHF 1'900.— per non soci.

Modalità di
annullamento e
rimborsi

Nel caso di un ritiro del partecipante ASIO si impegna a rimborsare la tassa fissata come
segue:
 fino a 45 giorni dall’inizio del corso: 90 %
 fino a 30 giorni dall’inizio del corso: 60 %
 fino a 15 giorni dall’inizio del corso: 30 %
 meno di 15 giorni dall’inizio del corso: 0%

Partecipanti

minimo 8 - massimo 12 partecipanti.

Termine d'iscrizione

31 luglio 2019.

Informazioni

ASIO Associazione Svizzera Italiana d'Organizzazione e Management
Casella Postale 5086
6901 Lugano
asio@asio.ch
www.asio.ch
tel/fax: 0041 91 605 62 25

