
Il corso, organizzato dalla Commissione

Ingegneria Gestionale, intende fornire i

metodi e gli strumenti per la corretta

determinazione ed analisi delle

componenti economico-finanziarie nella

progettazione e stesura di un Business

Plan e nella successiva fase di Project

Management dell’iniziativa di

business/progetto.

L’ingegnere può utilizzare tutte le

competenze acquisite tramite il corso, sia

in una veste “imprenditoriale” sia in quella

professionale, cioè come bagaglio

necessario alle proprie attività di supporto

manageriale ad aziende ed enti.

Prerequisiti

I partecipanti dovranno possedere

conoscenze di base sulle metodiche e

tecniche di Project Mangement , sulle fasi

e sulle modalità di stesura di un Business

Plan.

E’ preferibile possedere nozioni generali

sugli aspetti economico-finanziari

correlati allo sviluppo e gestione i

progetti-iniziative.

Programma (3° ed. ; durata 8 ore)

Le lezioni, ciascuna di 4 h (oltre un intervallo di

15 minuti), si terranno dalle 15.00 alle 19.15,

nei giorni 6 e 10 giugno 2016.

I giornata

• Scopo e finalità del Corso

• Business Plan (BP) e Project Management

(PM)

• Richiamo su alcuni indici caratteristici della

fase di Monitoraggio e Controllo del Progetto

nel Project management

• Richiamo sulle finalità e struttura di un

Business Plan-BP

• Budget Economico e finanziario (Analisi

Costi, Flusso di Cassa, Conto

Economico/Stato Patrimoniale)

• Analisi degli indici caratteristici

economico/finanziari

II giornata

• Analisi delle correlazioni tra gli indici

determinati in fase di Budget ed in Corso di

Progetto

• Case study e simulazioni di «what if»

Documentazione

Verrà consegnata a ciascun partecipante

copia del materiale presentato e di eventuali

elaborati prodotti durante il corso.

Docenti

I docenti possiedono competenze

approfondite sui temi oggetto del corso e di

gestione d’aula.

Crediti Formativi

A tutti i partecipanti saranno riconosciuti n.8

crediti formativi congiunti CFP/CFRP,

validi cioè sia per l’aggiornamento continuo

degli ingegneri che in ambito Project

Management (riconosciuti da ISIPM ed

ASSIREP®).

Corso:  Controllo  dell’andamento economico e finanziario nel processo di ideazione, 
pianificazione e realizzazione di un progetto (3 ed.).

COMIG
COMMISSIONE INGEGNERIA GESTIONALE



SEGRETERIA

Via del Chiostro, 9 - 80134 - Napoli

Tel. 081.5514620

Fax 081.5522126
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COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Referente Scientifico

Ing. Giovanni Esposito
Tesoriere dell’Ordine – già Docente a

contratto di Economia ed Organizzazione

Aziendale presso la Federico II di Napoli.

Ing. Salvatore Di Iorio
Vice Coordinatore Comm. Ing. Gestionale –

Project Manager con credenziali ISIPM® e 

PMP®, docente accreditato ISIPM®, iscritto 

nell’elenco ASSIREP degli ingegneri Project 

Manager senior (PM_L7).

DOCENTE

Ing. Giuseppe Lo Vecchio
Membro Comm. Ing. Gestionale

SEDE DEL CORSO

Il corso si svolge presso la sala del:
Ordine degli Ingegneri della Provincia

di Napoli

Via del Chiostro, 9 - 80134 Napoli

Corso di Formazione

Controllo  dell’andamento 
economico e finanziario 

nel processo di ideazione,  
pianificazione e realizzazione 

di un progetto.

Napoli – giugno 2016

COMIG

COMMISSIONE INGEGNERIA GESTIONALE

Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Napoli 

e

Fondazione Ingegneri

MODALITA’ ORGANIZZATIVE

La durata totale del corso è di 8 ore.

La quota di partecipazione al corso è di:

€ 40,00 IVA inclusa

Numero massimo di adesioni: 50

Scadenza iscrizioni: 04/06/2015 salvo

esaurimento posti disponibili.

La quota di iscrizione dovrà essere versata a

mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla

Fondazione Ordine Ingegneri di Napoli:

IBAN : IT82Z0301503200000003561852

mailto:segreteria@ordineingegnerinapoli.it

