Marco Arcuri
PROJECT MANAGEMENT: CONOSCENZE, ABILITÀ E SOFT
SKILL SECONDO LE NORME UNI ISO 21500 E UNI 11648

Via Verdi, 9/A – 38122 Trento
Tel. 0461 269623 – Fax 0461 1810149
www.edizioni-tangram.it
info@edizioni-tangram.it

Collana “Praxis”
Pagg. 190
cm 14,8 x 21
ISBN: 9788864581699
€ 29,00
Settembre 2017

Non è facile orientarsi nell’attuale contesto di riferimento relativamente al Project Management, in
quanto la presenza di numerosi standard nazionali ed internazionali rendono il campo di analisi
vasto e complesso. Il testo si pone l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento rispetto alle
norme UNI ISO 21500 sul Project Management, e UNI 11648 sulla professione del Project Manager.
La prima parte del testo sviluppa le conoscenze di Project Management in accordo alla norma UNI
ISO 21500. Seguendo la sequenza logica dei 5 gruppi di processi di Project Management, vengono
analizzati tutti i processi indicati dalla UNI ISO 21500 e approfonditi attraverso una descrizione di
tutti gli strumenti e le tecniche di Project Management. La seconda parte del testo tratta invece le
abilità necessarie per un Project Manager, in accordo a quanto indicato nella norma UNI 11648. La
terza parte del testo tratta le soft skills del Project Manager, partendo da quanto indicato nella norma
UNI 11648, ma secondo un modello multi-tassonomico originale sviluppato dall’autore.

Marco Arcuri, ingegnere, svolge la libera professione come Senior Project Manager
professionista, Program Manager, PMO Manager, nonché come consulente, docente
e formatore in ambito Project Management. È attualmente docente presso il Politecnico di Milano, l’università dell’Aquila, lo IUAV di Venezia, l’università “La Sapienza” di Roma e Latina, lo IED di Roma. È vice-presidente dell’Associazione Italiana
dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto (ASSIREP), nonché consigliere del
consiglio direttivo del coordinamento libere professioni (COLAP). Le qualifiche professionali possedute sono l’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi di Project Management
rilasciata da ASSIREP e la certificazione professionale AICQ SICEV. Credenziali di Project Management: PMP®, PRINCE2 Practitioner, ePMQ, ISIPM-Base.

