CASE STUDY: COSTITUZIONE DELLA
EUROPEAN SCHOOL OF PROJECT MANAGEMENT
Il Cliente
La European School of Project Management www.espm.eu è un consorzio no
profit che fornisce ad aziende e individui alta formazione in tutte le discipline
che compongono
mpongono il Project Management in Europa e Medio Oriente.
Projectize è uno dei consorziati fondatori della scuola
s
e ha fornito le
competenze di Business Planning e Project
roject Management necessarie al
set-up e al lancio di questa iniziativa.

Il Progetto
Il progetto ha richiesto l’aggregazione di tutti gli stakeholder (gli
( attuali membri del consorzio), il set-up legale,
organizzativo e di governance dell’istituto, la definizione di una mission condivisa, la creazione di un business plan
condiviso che comprendesse le azioni marketing, commerciali e didattiche necessarie
necessarie al raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

La Sfida
In questo progetto vi erano insite molteplici sfide:
a) i consorziati erano sopratutto
pratutto di quattro
q
tipologie: docenti e fornitori di
contenuti, fruitori della formazione (clienti), aziende di formazione che
desideravano integrare
egrare la propria offerta con i contenuti della scuola e
agenzie specializzate nella ricerca di finanziamenti dai fondi pubblici o
interprofessionali. Riuscire a rispettare e conciliare le esigenze talvolta
contrapposte di tutti in modo da partire con una piattaforma comune,
condivisa e positiva
ositiva ha rappresentato senz’altro la sfida più rilevante.
b) affinché
ffinché il progetto avesse successo, era necessario che ogni
consorziato fornisse le risorse umane e l’expertise richiesto. Coordinare
la disponibilità di ognuno, condividere le informazioni e decidere
de
rapidamente senza impattare troppo il lavoro di ognuno ha
rappresentato l’altra importante sfida del progetto.

I risultati
•

Il consorzio è stato costituito nell’ottobre 2009 e opera rispettando il business plan concordato dal febbraio
2010. Da allora
lora sono stati erogati numerosi interventi formativi sia in house che a calendario tra cui corsi di
preparazione alle certificazioni ISIPM Base (di cui la ESPM è sede d’esame per il Nord Ovest) e PMP® (del
PMI, Project Management Institute),
Institute) corsi pratici di Microsoft Project 2007 e Sharepoint per Project Manager
oltre a corsi avanzati come Lavorare
avorare senza offendersi e il Set-up di un PMO (tenuto da doceti Projectize).
Projectize)

•

La scuola è in grado di erogare formazione finanziata e, grazie alle agenzie consorziate,
consorziate ha già svolto
programmi formativi ed assessment organizzativi (dove sussistevano i requisiti, fruiti in modalità totalmente
gratuita) presso numerose aziende del Nord Italia.
Italia

