
Corso di certificazione all’uso di 
TeamSystem CPM Project Control
TeamSystem CPM rappresenta da anni il software di riferimento per il mondo delle costruzioni grazie 

alla sua ampia diffusione sui primari contesti nazionali ed internazionali dove viene utilizzato per finalità 

di pianificazione e controllo dai principali player di mercato. Il corso e la certificazione all’utilizzo 
di TeamSystem CPM si propongono di illustrare le basi concettuali e i principali strumenti 
applicativi per la pianificazione ed il controllo di un progetto attraverso:

La pianificazione e la programmazione: la gestione per progetti e per processi, l’illustrazione 

degli standard internazionali di Project Management, il ciclo di vita del Progetto, la pianificazione e la 

programmazione del progetto, la gestione dell’ambito o scope di Progetto, cosa sono i Deliverables e le 

Attività di un Progetto, la WBS e la scomposizione in fasi di lavoro, gli strumenti per la pianificazione delle 

risorse, la pianificazione e programmazione dei Tempi del Progetto, la pianificazione dei costi.

Il Controllo del Progetto in fase di esecuzione: strumenti di controllo dello stato di avanzamento, 

Scope, Time e Cost Control, Milestone Planning and Control, il metodo dell’Earned Value, l’analisi degli 

scostamenti per ricavare previsioni sull’andamento del progetto, La gestione e il controllo integrato 

delle modifiche, Reporting per il controllo. Il corso si rivolge ai professionisti, agli studenti e a chi vuole 

intraprendere una carriera lavorativa nelle organizzazioni che operano tipicamente su commessa 

utilizzando metriche di project management ed utilizzando uno strumento software che consentono di 

ottenere un efficace monitor sulla corretta gestione e controllo dei progetti. 

Il project management ed i software che aderiscono a questa disciplina sono oramai sempre più la 

chiave di volta per il successo di tutte le imprese, gli studi e gli enti che lavorano per commessa.  Grazie 
alla certificazione all’uso di TeamSystem CPM sul Controllo di Progetto otterrete un vantaggio 
Professionale certificando le Vostre abilità di utilizzo di un sistema informativo tecnico con 
l’opportunità di accedere ai migliori e diffusi contesti dove il software opera.
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Struttura del corso 
Il corso prevede 4 sessioni più la sessione d’esame. Tutte le sessioni, della durata di 4 ore, sono on line.

Iscrizioni 
Per iscriversi al corso compilare e inviare l’apposito modulo entro il giorno 8 ottobre. 
Prerequisito per l’iscrizione: conoscenze base di TS CPM per interfaccia, funzioni e comandi di base, 
navigazione, raggruppatori liberi. Il prerequisito può essere soddisfatto partecipando preliminarmente a 2 sessioni di 
formazione base da 4 ore ciascuna. 

Numero minimo e massimo partecipanti 
Lo svolgimento del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  
Il corso è a numero chiuso con un numero massimo di 8 partecipanti.

Data e orario
• Corso formazione di base: 14 e 15 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 

Frequenza obbligatoria per chi non soddisfa i prerequisiti. 

• Corso: 29 ottobre e 5, 12, 19 novembre dalle 9.00 alle 13.00 
Esame: 26 novembre dalle 9.00 alle 14.00 
Prima della sessione di esame verrà svolta un’ulteriore sessione di approfondimento di 1 ora con il docente 

in data/ora da concordare al termine del corso.

Costo
• Corso formazione di base (2 sessioni) € 300,00 + Iva
• Corso (4 sessioni) € 950,00 + Iva - Esame €99,00 + Iva

In caso di mancato superamento dell’esame è possibile ripeterlo iscrivendosi ad una delle sessioni successive. 
Ogni singola sessione d’esame è a pagamento.

Per gli studenti è previsto uno sconto del 10% sui prezzi indicati.

1°
sessione

2°
sessione

3°
sessione

4°
sessione

sessione
d’Esame

• Concetti generali 
di Project 
Management

• Il Dizionario 
tecnico

• Le funzionalità 
base di 
TeamSystem 
Construction 
Project 
Management

• Apertura 
Progetto

• Definizione 
del Budget at 
Completion

• Programmazione 
e Planned Value

• Produzione

• Actuals

• Performance 
Monitor e 
Contabilità 
Industriale

• Deviation 
Analysis 

• Forecasting

• Prova pratica: 
sviluppo 
di un progetto 
con TS CPM
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Per maggiori informazioni contattaci su

I nostri consulenti sono a tua disposizione
per una demo di prodotto

https://www.teamsystem.com/construction

Modulo d’ordine
inviare via mail a: centralino.str@teamsystem.com 
Nome ........................................................................... Cognome  ..........................................................................................................

P. Iva ............................................................................. Cod. Fiscale  .......................................................................................................

Ragione Sociale/Nome Azienda ...................................................................................................................................................................

Indirizzo  ......................................................................................... Cap/Città ............................................................. Prov. ....................

Tel.  .......................................... Cell ...................................................... E-mail (obbligatoria) .................................................................

Cod dest. o Mail per Fattura Elettronica .......................................................................................................................................................



CORSO FORMAZIONE BASE CPM € 300,00 + IVA

CORSO CERTIFICAZIONE CPM PROJECT CONTROL SOST.VIS.ES € 950,00 + IVA

ESAME CERTIFICAZIONE CPM PROJECT CONTROL SOST.VIS.CC € 99,00 + IVA

Acquisto per l’importo totale di euro € ………………...........…………… (+IVA)

Bonifico anticipato: BONIFICO BANCARIO A CONFERMA D’ORDINE
 IBAN IT 63 F 01030 58010 000003180034
 Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Suzzara

Sconto 10% per studenti

Modalità di pagamento: 

È una questione di fiducia!
Leggi la nostra informativa sulla privacy e scegli i consensi che desideri rilasciare a Teamsystem. Potrai sempre 
cambiare la tua scelta e opporti al trattamento dei tuoi dati per l’invio di comunicazioni commerciali per le 
finalità di interesse legittimo descritte nell’informativa contattandoci all’indirizzo privacy@teamsystem.com.
Vorremmo utilizzare i tuoi dati personali, inclusi quelli relativi all’utilizzo del sito e dei prodotti e servizi 
TeamSystem, per aggiornarti via email, posta, messaggi istantanei, chat o contattarti al telefono su novità 
e offerte commerciali di prodotti e servizi TeamSystem ovvero per le altre iniziative di marketing indicate 
nell’informativa. 

Vorremmo condividere i tuoi dati personali con le altre società del gruppo TeamSystem e ai suoi partner per 
essere trattati a fini commerciali e di marketing.

La sottoscrizione del presente ordine presuppone l’accettazione delle condizioni di fornitura riportate al seguente link 
https://tc.teamsystem.com/CloudIaas.pdf

Sono d’accordo!

Sono d’accordo!

Per accettazione, timbro e firma

Data ...................................................................           Firma ...........................................................................................................................

https://www.teamsystem.com/construction/
https://tc.teamsystem.com/CloudIaas.pdf

