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Presentazione 
I percorsi formativi SUPSI nell’ambito del 
Project Management garantiscono, a tutti i 
professionisti o a chi vuole entrare nel mondo del 
project management, una formazione avanzata 
e gli strumenti per una crescita professionale 
continua, attraverso la diffusione della 
conoscenza degli strumenti, delle best practice 
e la sperimentazione. Le proposte formative non 
riguardano solo ed esclusivamente la gestione 
dei progetti, ma in special modo la formazione 
manageriale di chi li gestisce. 
Il project manager non è, infatti, solo colui che ha il 
compito di gestire il progetto, ma è il manager
di domani dell’organizzazione.
L'offerta è costituita da percorsi formativi che 
consentono di ottenere il Master of Advanced 
Studies in Project, Program e Portfolio 
Management e seminari di approfondimento, 
con cadenza mensile, ideati con l'obiettivo di 
rafforzare il legame tra l'offerta formativa
e il mondo del lavoro. Il programma non si limita 
solo alla proposizione di corsi di formazione,
ma anche al miglioramento delle conoscenze
e competenze di project management sul 
territorio svizzero, e in particolar modo nel 
Canton Ticino.

Destinatari
Project Manager, imprenditori, dirigenti di 
azienda, responsabili di ricerca e sviluppo, 
responsabili HR e ricercatori.

Iscrizioni
Entro il 14 ottobre 2016, scrivendo a  
dti.fc@supsi.ch oppure compilando il form online.

Programma
17.00 Saluto/Benvenuto 
  Claudio Rolandi, professore SUPSI 
  Antonio Bassi, PMP®, docente di Project     
  Management SUPSI

17.15 Presentazione offerta  Advanced Studies   
  dell'area Project Management

 ◆ MAS Project, Program and Portfolio 
Management

 ◆ DAS Project Management
 ◆  CAS Advanced Project Management
 ◆  CAS Business Analysis
 ◆  CAS Business Process Management
 ◆  CAS Lean Manufacturing and Six Sigma
 ◆  CAS Mathematical Methods for Industry 
 ◆  CAS Project Management
 ◆  CAS Risk Management e Business 

Continuity
 ◆  CAS Senior Project Management

 
  Formazione continua di breve durata

 ◆  Agile Project Management
 ◆  Creatività e Problem Solving
 ◆  Preparazione alla Certificazione IPMA 

Livello D, C, B
 ◆  Strumenti di Information Technology 

per la gestione dei progetti
 ◆ Seminari di project management

18:45 Presentazione tesi MAS Project Program 
  and Portfolio Management
 
Segue aperitivo

Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84, F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

http://www.form-dti.app.supsi.ch/form/view.php?id=54519

