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Il Corso di perfezionamento universitario in Project Management PNRR si inserisce all’interno delle nuove esigenzeIl Corso di perfezionamento universitario in Project Management PNRR si inserisce all’interno delle nuove esigenzeIl Corso di perfezionamento universitario in Project Management PNRR si inserisce all’interno delle nuove esigenze
scaturite dalle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la cui attuazione è demandata agli enti locali.scaturite dalle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la cui attuazione è demandata agli enti locali.scaturite dalle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la cui attuazione è demandata agli enti locali.
Misure altamente impattanti a livello gestionale e che richiedeno empatia, passione e competenze per mettere aMisure altamente impattanti a livello gestionale e che richiedeno empatia, passione e competenze per mettere aMisure altamente impattanti a livello gestionale e che richiedeno empatia, passione e competenze per mettere a
terra tutte le risorse, tutti i bandi, tutti i progetti.terra tutte le risorse, tutti i bandi, tutti i progetti.terra tutte le risorse, tutti i bandi, tutti i progetti.    
Promosso dall’Associazione Asmel e realizzato da MIP Graduate School of Business del Politecnico di Milano, ilPromosso dall’Associazione Asmel e realizzato da MIP Graduate School of Business del Politecnico di Milano, ilPromosso dall’Associazione Asmel e realizzato da MIP Graduate School of Business del Politecnico di Milano, il
Corso consente ad amministratori, dirigenti e funzionari locali di sviluppare le competenze necessarie perCorso consente ad amministratori, dirigenti e funzionari locali di sviluppare le competenze necessarie perCorso consente ad amministratori, dirigenti e funzionari locali di sviluppare le competenze necessarie per
pianificare, gestire e rendicontare i progetti finanziati. La partecipazione è gratuita per gli enti soci Asmel.pianificare, gestire e rendicontare i progetti finanziati. La partecipazione è gratuita per gli enti soci Asmel.pianificare, gestire e rendicontare i progetti finanziati. La partecipazione è gratuita per gli enti soci Asmel.    

                                                                                                per la Richiesta di esonero spese da inviare alla PEC polimi@asmepec.itper la Richiesta di esonero spese da inviare alla PEC polimi@asmepec.itper la Richiesta di esonero spese da inviare alla PEC polimi@asmepec.it
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https://asmel.eu/downloads/richiestadiesoneropmpnrr.pdf


Il Corso accompagna amministratori e funzionari degli enti locali che devono gestire i progetti del Pnrr, fornendoIl Corso accompagna amministratori e funzionari degli enti locali che devono gestire i progetti del Pnrr, fornendoIl Corso accompagna amministratori e funzionari degli enti locali che devono gestire i progetti del Pnrr, fornendo
loro le competenze relative all’accesso alle fonti di finanziamento, alla gestione degli affidamenti, alla realizzazioneloro le competenze relative all’accesso alle fonti di finanziamento, alla gestione degli affidamenti, alla realizzazioneloro le competenze relative all’accesso alle fonti di finanziamento, alla gestione degli affidamenti, alla realizzazione
e alla rendicontazione dei progetti.e alla rendicontazione dei progetti.e alla rendicontazione dei progetti.    
Attuare correttamente i procedimenti amministrativi previsti, spendere il 100% dei fondi assegnati, rispettare i tempi,Attuare correttamente i procedimenti amministrativi previsti, spendere il 100% dei fondi assegnati, rispettare i tempi,Attuare correttamente i procedimenti amministrativi previsti, spendere il 100% dei fondi assegnati, rispettare i tempi,
centrare i target. Certamente sono tutti vincoli da rispettare da parte delle amministrazioni territoriali. Ma ècentrare i target. Certamente sono tutti vincoli da rispettare da parte delle amministrazioni territoriali. Ma ècentrare i target. Certamente sono tutti vincoli da rispettare da parte delle amministrazioni territoriali. Ma è
necessario anche far fruttare la spesa dei finanziamenti per migliorare i livelli di benessere economico, sanitario,necessario anche far fruttare la spesa dei finanziamenti per migliorare i livelli di benessere economico, sanitario,necessario anche far fruttare la spesa dei finanziamenti per migliorare i livelli di benessere economico, sanitario,
sociale e ambientale dei territori.sociale e ambientale dei territori.sociale e ambientale dei territori.
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Criteri di sostenibilità e innovazioneCriteri di sostenibilità e innovazioneCriteri di sostenibilità e innovazione
(DNSH, tagging, imprenditorialità(DNSH, tagging, imprenditorialità(DNSH, tagging, imprenditorialità

femminile e giovanile)femminile e giovanile)femminile e giovanile)

Codice degli appalti e strumenti diCodice degli appalti e strumenti diCodice degli appalti e strumenti di
ingaggio fornitori per attuazioneingaggio fornitori per attuazioneingaggio fornitori per attuazione

progettiprogettiprogetti    

Project Management dei progetti:Project Management dei progetti:Project Management dei progetti:
tempi, costi e risorsetempi, costi e risorsetempi, costi e risorse

BIM (Building Information Modeling)BIM (Building Information Modeling)BIM (Building Information Modeling)
nella gestione degli appalti enella gestione degli appalti enella gestione degli appalti e

premialitàpremialitàpremialità

Ruolo del RUP, amministrazione e rendicontazione, variantiRuolo del RUP, amministrazione e rendicontazione, variantiRuolo del RUP, amministrazione e rendicontazione, varianti
e valutazione risultati di progetto, inadempimenti ee valutazione risultati di progetto, inadempimenti ee valutazione risultati di progetto, inadempimenti e

sanzionisanzionisanzioni



Il corso viene erogato interamente online tramite la piattaforma Microsoft teams.Il corso viene erogato interamente online tramite la piattaforma Microsoft teams.Il corso viene erogato interamente online tramite la piattaforma Microsoft teams.
Il percorso, della durata complessiva di 50 ore, è costituito da 5 moduli della durata di 10 ore ciascuno, alternandoIl percorso, della durata complessiva di 50 ore, è costituito da 5 moduli della durata di 10 ore ciascuno, alternandoIl percorso, della durata complessiva di 50 ore, è costituito da 5 moduli della durata di 10 ore ciascuno, alternando
videoclip o letture preliminari di 2 ore, live session di 4 ore e laboratori di 4 ore.videoclip o letture preliminari di 2 ore, live session di 4 ore e laboratori di 4 ore.videoclip o letture preliminari di 2 ore, live session di 4 ore e laboratori di 4 ore.

I partecipanti possono fruire autonomamente in modalità asincrona delle registrazioni sia delle live session che deiI partecipanti possono fruire autonomamente in modalità asincrona delle registrazioni sia delle live session che deiI partecipanti possono fruire autonomamente in modalità asincrona delle registrazioni sia delle live session che dei
clip quali parti integranti e approfondimenti dei contenuti erogati.clip quali parti integranti e approfondimenti dei contenuti erogati.clip quali parti integranti e approfondimenti dei contenuti erogati.

SETTEMBRE 2022 SETTEMBRE 2022 SETTEMBRE 2022 Kick Off digitale di avvio del percorso universitarioKick Off digitale di avvio del percorso universitarioKick Off digitale di avvio del percorso universitario

GENNAIO 2023 GENNAIO 2023 GENNAIO 2023 prova finale (videoclip o tesina) e Cerimonia di proclamazione dei diplomatiprova finale (videoclip o tesina) e Cerimonia di proclamazione dei diplomatiprova finale (videoclip o tesina) e Cerimonia di proclamazione dei diplomati
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Al termine del Corso di perfezionamento universitario Project Management PNRR, è previsto lo svolgimento di unaAl termine del Corso di perfezionamento universitario Project Management PNRR, è previsto lo svolgimento di unaAl termine del Corso di perfezionamento universitario Project Management PNRR, è previsto lo svolgimento di una
prova finale. prova finale. prova finale. La prova consiste in un breve elaborato individuale (videoclip o tesina) che ciascun partecipante sceglieLa prova consiste in un breve elaborato individuale (videoclip o tesina) che ciascun partecipante sceglieLa prova consiste in un breve elaborato individuale (videoclip o tesina) che ciascun partecipante sceglie
per lo sviluppo del proprio ente di appartenenza con il supporto diretto metodologico e scientifico dei docenti MIP.per lo sviluppo del proprio ente di appartenenza con il supporto diretto metodologico e scientifico dei docenti MIP.per lo sviluppo del proprio ente di appartenenza con il supporto diretto metodologico e scientifico dei docenti MIP.   
Il Corso prevede il rilascio di apposito Diploma di perfezionamento universitario in «Project Manager del PNRR»Il Corso prevede il rilascio di apposito Diploma di perfezionamento universitario in «Project Manager del PNRR»Il Corso prevede il rilascio di apposito Diploma di perfezionamento universitario in «Project Manager del PNRR»
attestante la partecipazione al Corso e l’acquisizione dei 15 CFU universitari.attestante la partecipazione al Corso e l’acquisizione dei 15 CFU universitari.attestante la partecipazione al Corso e l’acquisizione dei 15 CFU universitari.
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IL POLITECNICO DI MILANO È UNA DELLE UNIVERSITÀ PIÙ IMPORTANTI AL MONDOIL POLITECNICO DI MILANO È UNA DELLE UNIVERSITÀ PIÙ IMPORTANTI AL MONDOIL POLITECNICO DI MILANO È UNA DELLE UNIVERSITÀ PIÙ IMPORTANTI AL MONDO
È È È LA PIÙ GRANDE SCUOLA DI ARCHITETTURA, DESIGN E INGEGNERIA IN ITALIALA PIÙ GRANDE SCUOLA DI ARCHITETTURA, DESIGN E INGEGNERIA IN ITALIALA PIÙ GRANDE SCUOLA DI ARCHITETTURA, DESIGN E INGEGNERIA IN ITALIA

studenti internazionalistudenti internazionalistudenti internazionali

centri di ricercacentri di ricercacentri di ricerca

tra le prime 20 università al mondotra le prime 20 università al mondotra le prime 20 università al mondo

campuscampuscampus
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Il MIP del Politecnico di Milano
FONDATO NEL 1979 COME CONSORZIO TRA IL POLITECNICO DIFONDATO NEL 1979 COME CONSORZIO TRA IL POLITECNICO DI
MILANO E NUMEROSE ISTITUZIONI E AZIENDE, OGGI IL MIP È UNAMILANO E NUMEROSE ISTITUZIONI E AZIENDE, OGGI IL MIP È UNA
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO.SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO.

IL MIP INTEGRA IL KNOW HOW SPECIALISTICO DELLAIL MIP INTEGRA IL KNOW HOW SPECIALISTICO DELLA
COMPETENZA ACCADEMICA E LA CONCRETEZZA DEL MONDOCOMPETENZA ACCADEMICA E LA CONCRETEZZA DEL MONDO
INDUSTRIALE.INDUSTRIALE.

DALL'UNIONE DEL MIP E DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIADALL'UNIONE DEL MIP E DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
GESTIONALE È NATA LA SCHOOL OF MANAGEMENT CHE SVOLGEGESTIONALE È NATA LA SCHOOL OF MANAGEMENT CHE SVOLGE
INIZIATIVE DI RICERCA E ATTIVITÀ DIDATTICHE.INIZIATIVE DI RICERCA E ATTIVITÀ DIDATTICHE.

CONTATTI
polimi@asmel.eu

asmel.eu

800 16 56 54 - int.3



RICHIESTA PER ESONERO DALLE SPESE 

Compilare e inviare alla casella PEC  polimi@asmepec.it specificando
nell'oggetto "Corso PMPNRR Richiesta Esonero" 

NOME_________________________________________                                           COGNOME__________________________________ 

CELL____________________________________________                                          EMAIL______________________________________

TITOLO DI STUDIO

LAUREA TRIENNALE/MAGISTRALE IN________________________________  DATA DI CONSEGUIMENTO__________________

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA____________________________             AMMINISTRATORE                DIPENDENTE

Il sottoscritto prende atto che: ai sensi del D.lgs. 445/2000 il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un retata; la candidatura alla richiesta di esonero comporta la piena accettazione delle
condizioni sopra riportate; Si esprime il consenso al Trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

DATA E FIRMA_________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali. L’Associazione ASMEL, titolare del trattamento informa che i dati personali forniti verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 per la finalità di adempiere alla sua richiesta
nonché effettuare attività di comunicazione (quali, in via non esaustiva, invio di materiale informativo promozionale e inviti ad eventi); e ciò anche a mezzo di e-mail, salvo il diritto di opporsi a tale trattamento in qualsiasi momento. I Suoi
dati verranno trattati solamente dalle persone autorizzate o designate quali responsabili del trattamento. Per esercitare i diritti di cui all’art. 15 e segg. delRegolamento UE sarà sufficiente rivolgersi ad ASMEL, con sede in Gallarate (VA), Via
C.Cattaneo, 9, email: posta@asmel.eu oppure a dpo@asmel.eu
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