WorkShop sui
Rischi di Progetto
(cod.723/20)

Tecniche di Identificazione
e Risposta ai Rischi

Progetto e rischi sono elementi inseparabili: la stessa definizione di progetto
contempla una quota di incertezza. Non si può pensare di poter gestire un
progetto senza considerare adeguatamente ciò che potrebbe succedere.
Soprattutto in un contesto di innovazione e cambiamento come quello
attuale, la quota di incertezza diventa determinante. Incerto non significa
ingestibile: nel tempo sono state definite tecniche e strumenti che permettono
di affrontare adeguatamente i rischi e di trarre vantaggio nell’ottica della
creazione di valore che il progetto richiede.
L’obiettivo dei WorkShop è analizzare in modo pratico, grazie all’analisi di
situazioni reali di progetto, l’incertezza. La mentalità da ottenere è trasformare
qualsiasi accadimento in una opportunità positiva o minimizzando l’impatto,
attraverso principi e tecniche di Risk Management.

CONTENUTI
•
•
•
•
•

Teoria supportata da casi d’esempio di realtà quotidiane lavorative
Simulazioni e applicazioni di tecniche e pratiche di risk management
Condivisione di esperienze
Riconoscimento di 8 CFP per gli Ingegneri iscritti all’Albo
Attestato di partecipazione per 8 PDU/Contact Hours per tutte le
certificazioni PMI®

Gli argomenti del corso sono allineati allo standard ISO 21500 sulla gestione
dei progetti ed ISO 31000 sulla Gestione del Rischio ed alle più diffuse best
practice internazionali (M_o_R, COSO).
I Workshop sono rivolti a: Consulenti Direzionali, Risk Manager, Project
Manager, Responsabili della Pianificazione e/o dei Sistemi di gestione, Project
Leader.
Sono previsti due incontri nella giornate di lunedì dalle ore 18:30 alle 22:30,
ciascuno della durata di quattro ore. Le lezioni saranno svolte presso la sede
della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in Via
Giovanni Giolitti 1.

PROGRAMMA
# Workshop
1 Identificare i rischi
2 Quali strategie e azioni di risposta

Data
15/06/2020
22/06/2020

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
•
•
•

Quota di iscrizione: € 240,00 + IVA
Numero massimo di partecipanti: 15
Modalità di iscrizione: aperte le iscrizioni sul sito www.foit.it

Durata
4h
4h

