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GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

QUINTO ANNO - PREMESSA 

La disciplina “Gestione progetto, organizzazione di impresa” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso formativo i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi. 

 
QUINTO ANNO 

COMPETENZE 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e 
software per lo sviluppo di un progetto. 
Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di un 
progetto Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo componente 
e di sistema. 
Norme e di standard settoriali di per la verifica e la validazione del 
risultato di un progetto. 
Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare 
riferimento al settore ICT. 
Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di 
rappresentazione dei processi e delle loro interazioni e figure professionali. 

Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un 
progetto del settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software 
specifici. 
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo 
di un progetto anche in riferimento ai costi. 
Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un 
progetto, anche in riferimento alle norme ed agli standard di settore. 
Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle 
specifiche, anche attraverso metodologie di testing conformi ai normative o 
standard di settore. 
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Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 
Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di 
progettazione, realizzazione ed erogazione di prodotti/servizi . 
 

Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di 
lavoro. 
Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei 
processi produttivi e gestionali delle aziende di settore. 
Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 
Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di 
prodotto e/o di processo . 

 


