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La prima guida in italiano alle tecniche di creatività e di innovazione sistematica quali
SYNECTICS, TRIZ, ASIT, USIT, GTI con esempi e suggerimenti per l'apprendimento
individuale e l'inmplementazione all'interno di una organizzazione
100.808
ISIPM costituisce il primo “centro di competenza” a livello nazionale per tutti coloro
che, operando all’interno di team di progetto, intendano qualificare e/o certificare le
proprie conoscenze e competenze di project management. Questa guida vuole essere
100.829
1065.101
Non è facile orientarsi nell’attuale contesto di riferimento relativamente al project
management, in quanto la presenza di numerosi standard nazionali ed internazionali rendono il
campo di analisi vasto e complesso. Il testo si pone l’obiettivo di rappresentare un punto di
riferimento rispetto alle norme UNI ISO 21500 sul Project Management, e UNI 11648 sulla
professione del Project Manager. La prima parte del testo sviluppa le conoscenze di Project
Management in accordo alla norma UNI ISO 21500. Seguendo la sequenza logica dei 5 gruppi
di processi di Project Management, vengono analizzati tutti i processi indicati dalla UNI ISO
21500 e approfonditi attraverso una descrizione di tutti gli strumenti e le tecniche di Project
Management. La seconda parte del testo tratta invece le abilità necessarie per un Project
Manager, in accordo a quanto indicato nella norma UNI 11648. La terza parte del testo tratta le
soft skills del Project Manager, partendo da quanto indicato nella norma UNI 11648, ma
secondo un modello multi-tassonomico originale sviluppato dall’autore.
109.10
365.987
100.722
Ora disponibile anche in e-book Il testo costituisce una guida operativa alle opportunità di
finanziamento diretto ed indiretto dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020, per
imprenditori, professionisti, studenti, funzionari pubblici e quanti desiderano approfondire le
opportunità offerte dai fondi europei. Il taglio pratico del testo consente al lettore di conoscere
le modalità di accesso ai portali dei partecipanti, nonché gli strumenti e le metodologie per la
preparazione e la gestione di un progetto di successo (PCM e LFA). Dopo una breve
presentazione aggiornata del contesto dell’Unione Europea e delle sue politiche di coesione
economica e sociale, vengono presentati i programmi tematici a gestione diretta della
Commissione Europea e delle sue agenzie (Horizon 2020, Cosme, Erasmus+, EASI, ecc.). La
seconda parte approfondisce il tema della politica di coesione che si realizza attraverso i fondi
strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) a cui si aggiunge, inoltre, un’attenta analisi dei
Programmi Operativi Nazionali validi per tutto il periodo 2014-2020. Vengono inoltre presi in
esame i programmi europei di cooperazione territoriale transfrontalieri, transnazionali e
interregionali, tra cui il programma Italia-Croazia, Adrion e InterregMed. Il testo è infine
arricchito da riferimenti normativi, tabelle, grafici, quadri finanziari e da utili sitografie che
consentono al lettore di orientarsi tra i diversi strumenti esistenti per distinguere quelli più
funzionali alla propria situazione.
Questa pubblicazione è stata realizzata per fissare le tematiche fondamentali del Project
Management, emerse durante gli anni di svolgimento del corso didattico universitario
omonimo, svolto presso la facoltà di Architettura dell’università di Roma “Sapienza”,
integrando al contempo, alcune basilari indicazioni sulle tematiche che sovrintendono alla
governance di una commessa di progettazione e/o costruzione di opere pubbliche e private. E
con riferimento all’odierno dibattito sulle tecniche di organizzazione e gestione delle
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commesse nel settore delle costruzioni, si vuole qui tracciare una linea di condotta sulla
pianificazione e programmazione dei suoi processi attuativi, riportando tutte le problematiche
ad una condotta gestionale ottimale, in vista del conseguimento del . Il presente libro permette
quindi al lettore di dare ordine al quadro complessivo delle procedure di management,
individuando quali sono oggi le tecniche basilari che consentono al project manager di
controllare l’evoluzione di una commessa, avendo estremo riguardo, attenzione e controllo dei
tempi, dei costi e dell’ottimale allocazione delle risorse coinvolte nella commessa acquisita. A
tale scopo, dopo una parte introduttiva di richiamo alla legislazione vigente ed al quadro delle
procedure previste nel campo delle opere pubbliche, sono illustrate le tecniche di
pianificazione e di programmazione di una commessa, in vista della ottimizzazione della
gestione del processo edilizio, nel suo complesso.
376.11
Il Project Management, ovvero la Gestione dei Progetti, è oggigiorno una disciplina sempre più
diffusa nelle Organizzazioni pubbliche, private, profit e no profit - tale attestazione è ancor più
evidente se si tiene conto della pubblicazione della norma UNI EN ISO 21500:2013, norma
italiana contenente le linee guida di alto livello per la gestione dei progetti. Partendo da tale
premessa, gli autori di questo ebook hanno ideato un innovativo strumento per approfondire le
conoscenze basiche fondamentali di Project Management necessarie per gestire con profitto
un progetto. Questo tool, denominato Recall Map, tramite l’utilizzo di immagini,
rappresentazioni e connessioni logiche, prova a far riemergere in ognuno di noi la perduta
memoria eidetica, al fine di evocare e, soprattutto, ricordare con successo concetti, metodi e
procedure che sono oggetto di studio e/o di lavoro.I contenuti delle Recall Map sono in linea
con le conoscenze necessarie per acquisire- la credenziale ISIPM-Base promossa dall’Istituto
Italiano di Project Management- la qualificazione ePMQ (european Project Management
Qualification) promossa da AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
AutomaticoInoltre, l’estrema funzionalità e affidabilità del prodotto nonché la sua versatilità
nell’apprendimento ha fatto sì che l’ebook diventasse un testo di riferimento per i corsi di
Project Management organizzati presso la LUISS Business School.
366.138
Il tema è di grande attualità, come ben esplicitato nel titolo, non soltanto per i Notai ma per tutti
i Professionisti. Poiché le disposizioni in esame hanno origine e sviluppo da un contesto
avviatosi sul piano della normativa comunitaria, il volume inizialmente illustra il panorama
dell’attuale scenario internazionale e comunitario della lotta al riciclaggio, per poi esaminare
accuratamente il versante nazionale delle nuove norme. Le direttive europee svolgono dunque
il ruolo di “normazione comunitaria” di vertice che oggi ha trovato recepimento in Italia con il
D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.

100.690
Oggi la velocità del cambiamento può rendere inefficaci molte tecniche di management.
La concettualizzazione, la pianificazione e l'implementazione di un progetto e un'attivita
complessa, dinamica e in continua evoluzione. I progetti sono soggetti a incertezza. La
gestione del rischio dei progetti si puo definire come: "un processo formale,
sistematico, integrato nel ciclo di vita di un qualsiasi progetto di definizione di obiettivi,
identificazione di fonti di incertezza, analisi di tali incertezze e formulazione di risposte
manageriali, al fine di realizzare un bilancio accettabile tra minacce e opportunita." Il
Project Risk Management risulta essere un processo fondamentale in tutti i settori che
prevedono una gestione per progetti. Le caratteristiche del progetto, quali dimensione,
complessita, durata, location e il grado di novita influenzano in modo determinante i
fattori di rischio. Il manuale fornisce la base metodologica per una efficace gestione dei
rischi di progetto con approfondimenti utili per la preparazione all'esame di
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certificazione PMI-RMP del Project Management Institute"
1065.137
100.186
1065.119
Questo e-book rappresenta una sorta di guida utile e raccolta di spunti ed idee per
l'insegnamento/apprendimento della disciplina tecnica "Gestione del progetto e organizzazione
d'impresa" presso istituti tecnici di scuola secondaria superiore, con specifico riferimento alle
ore di laboratorio. Sono presenti altresì esercitazioni teoriche con riferimento ai metodi di stima
del software CoCoMo base, CoCoMo intermedio e Function Point. Numerose le mappe
concettuali che sintetizzano gli aspetti teorici principali.
Ciascuno di noi è stato, è o sarà responsabile di uno, dieci, cento progetti. Per occuparsi di
project management non è necessario essere un imprenditore o un manager, né è scontato
che questi ultimi sappiano gestire con professionalità un progetto. In realtà tutti gestiscono
progetti, più o meno grandi, più o meno costosi, complessi e semplici, che coinvolgono
centinaia di persone o una sola famiglia, che durano anni o un weekend, che spaziano da un
continente ad un altro oppure si realizzano tra quattro mura. Ciascuno di noi deve gestire
progetti e sempre più spesso, per farlo, non è sufficiente improvvisare. In particolare, gestire
progetti è considerata una competenza trasversale, espressione che oggi indica la capacità di
adattarsi e innovare in ogni nuovo contesto, essendo in grado di gestire situazioni e relazioni
complesse. Il project management, inglobando nella sua impostazione e nei suoi metodi tutti
gli aspetti relativi alla costituzione e alla gestione di un'iniziativa di business diventa quindi uno
strumento indispensabile per sviluppare la persona e accompagnarla nella vita, dal mondo
dell'istruzione a quello personale, fino a quello del lavoro.
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