
                          

Project risk 

management  
+ business game 

La gestione dei rischi come elemento di 

successo dei progetti 

corso 16 ore 
 

 

La gestione dei rischi di progetto è uno degli aspetti più importanti nell’ambito del Project Management. 

Il rischio è definito come «un evento incerto o condizione che può avere un effetto positivo o negativo sugli 

obiettivi di un progetto». 

La gestione dei rischi di progetto è la disciplina che si occupa dell'identificazione, valutazione e definizione 

delle priorità dei rischi seguita da un'applicazione coordinata delle risorse per ridurre al minimo, monitorare 

e controllare la probabilità e/o l'impatto di eventi indesiderati. 

 

Obiettivi 
 

Il corso vuole preparare tutti coloro che si trovano a gestire (o a partecipare) a progetti di qualsiasi tipo a 

sapere riconoscere e gestire i rischi che qualsiasi progetto comporta.  

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

• Comprendere come definire un rischio 

• Analizzare e valutare i rischi di progetto 

• Classificare e gestire i rischi 

• Quantificare i rischi principali 

• Pianificare i piani di azione 

 

Destinatari 
 
Il corso è rivolto a tutti coloro che devono gestire commesse o progetti o semplicemente che ne siano 

coinvolti e vogliano capirne le dinamiche fondamentali: Project Manager, PMO, Responsabili R&D, Uffici 

Tecnici etc. 



                          

 
Contenuti 
 

Il corso affronta i seguenti argomenti:  

 

• Introduzione, Definizioni, Metodologie di Project Risk Management 

• Principali Processi di Risk Management (PMI): 

o La gestione del rischio Pianificazione 

o Identificazione dei rischi 

o Esecuzione di analisi qualitativa dei rischi 

o Esecuzione di analisi quantitativa del rischio 

o Risposte ai rischi di pianificazione 

o Monitoraggio e controllo dei rischi 

• Principali strumenti di Risk Management: 

o Risk Register 

o Matrice Probabilità/Impatto 

• Esercizi pratici di creazione e la gestione del Risk Register 

• Esempi di strumenti software evoluti per la gestione dei rischi di progetto 

• L’Action Plan 

• Il monitoraggio dei rischi durante la fase di esecuzione 

• Esercizi di riepilogo 

 

 Inoltre è prevista l’esecuzione di un Business Game sul tema.  

 

Metodologia 
 

Sono previste lezioni frontali caratterizzate da un forte approccio interattivo che prevedono esercitazioni 

teoriche e pratiche e simulazioni su problematiche specifiche.  

E’ previsto inoltre un business game incentrato sulla simulazione delle fasi di gestione dei rischi di un 

progetto (Strategia, Definizione, Analisi, Valutazione, Controllo). 

 

Coordinamento didattico  

e docenza 
 
Maurizio Ciraolo: Ingegnere Gestionale e Responsabile della divisione PPM (Project & Portfolio 

Management) presso Horsa. Si occupa di formazione e di progetti consulenziali e applicativi in ambito 

Project Management.  

Certificazioni:  PMP – Project Management Professional (PMI);    Prince2 Practitioner (APMG);  P3O – 

Project, Programme, Portfolio Office (APMG); Change Management (APMG); AgilePM (DSDM – APMG); 

ITIL Foundation (APMG); Primavera P6 EPPM Implementation Specialist (Oracle). 



                          

Durata e periodo di svolgimento 
 

Il corso si svolge in dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 nelle seguenti date: 

• 12-13 aprile 2018 
 

Attestato e certificazioni 

 

Al termine del corso, a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore, verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione. 

 
Requisiti 
 

Al fine di garantire la massima efficacia dell’intervento formativo saranno valutate tutte le candidature che 

per curriculum studi e/o professionale risultino coerenti con gli obiettivi del corso. 

 
Sede 
 
VEGA, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia - Venezia Marghera 

 

 

Quota di partecipazione 
 

€ 450 + IVA 
 

Agevolazioni 
 

Sono previste agevolazioni  per l’iscrizione di Alumni (riduzione del 20%) e per le Aziende o Enti che 

iscrivano più di un dipendente: 

• riduzione del 10% sulla seconda iscrizione; 

• riduzione del 20% sulla seconda e terza iscrizione; 

• riduzione del 30% sulla seconda, terza e quarta iscrizione. 

Le riduzioni si applicano alla quota ordinaria e non sono cumulabili con altre agevolazioni. 

Le  Aziende o Enti che desiderano iscrivere più di quattro dipendenti possono richiedere un preventivo 

personalizzato. 

 



                          

Modalità di iscrizione 

 

Per iscriversi è sufficiente completare il form di iscrizione on line all’interno della scheda web 

http://www.unive.it/pag/30443/ ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione come indicato nelle 

“Condizioni generali di adesione” del form. 

 
Ca' Foscari Challenge School 
 

Ca’ Foscari Challenge School è la scuola per la formazione continua dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Un centro di competenze che incrocia ricerca ed esperienza, per dare vita ad un’ampia gamma di corsi in 

grado di interpretare le esigenze di aggiornamento di organizzazioni e persone nei diversi momenti della 

loro carriera. 

Master universitari, programmi executive, workshops di approfondimento e progetti  su misura, sviluppano 

temi innovativi garantendo il link tra aziende, territorio e mondo accademico.  

Una solida programmazione che trova i suoi principali punti di forza in una faculty caratterizzata da 

docenti e consulenti di profilo internazionale; in un network di partners importanti;  nella 

multidisciplinarietà dei percorsi che consentono di acquisire una preparazione completa; nell’utilizzo di 

metodologie “attive”. 

 

Informazioni 
 
Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede, agevolazioni)  

è possibile contattare la segreteria organizzativa di Challenge School. 

 

 

Ca' Foscari Challenge School 

Segreteria Organizzativa  
 

tel. 041 234 6825/6853  

(dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) 

 

fax 041 234 6801 

 

corsi.challengeschool@unive.it 

 

 


