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Società di formazione, 
consulenza e servizi per il 
mercato del lavoro.

Dal 1989 lavora per favorire la crescita e la valorizzazione 
professionale delle persone nei diversi contesti 
organizzativi.

Viale Castrense, 8 00182 Roma (RM)
Telefono: +39.06.70702121
Fax: +39.06.70702150
segreteria@solcosrl.it

Chi siamo

Knowledge company che offre 
sul mercato una formazione utile 
e innovativa.

È accreditata per la formazione superiore e continua, 
per l’orientamento e come Agenzia per il Lavoro 
Nazionale per ricerca, selezione del personale.

Via Casilina, 110B 00182 Roma (RM)
Telefono: +39.06.97616075
Fax: +39.06.97619567
info@eulabconsulting.it

Inuit Place, eroga progetti 
formativi in ambito 
internazionale in collaborazione 
con istituti scolastici e 
professionali, organizzazioni e 

imprese di diversa natura con un’attenzione particolare 
all’innovazione, allo sviluppo degli individui, ai nuovi 
strumenti di ottimizzazione dei processi lavorativi e di 
comunicazione.

Vanta al suo interno professionisti nel campo 
dell'innovazione con decenni di esperienza alle spalle.

Carrer de Lepant, 317 08025 Barcelona
http://www.inuitplace.com/en/

Università telematica promossa 
dal Consorzio IUL, composto 
dall’Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e 

Ricerca Educativa (INDIRE) e l’Università degli Studi di 
Firenze.

Via Michelangelo Buonarroti, 10 50122 Firenze (FI)
http://www.iuline.it/



Master Project Management: 
249 Grays Inn Rd - WC1X 8QZ 
Londra

Partner: Solco, Eulab Consulting, 
IUL Italian University Line, Inuit 
Place

Data inizio:  14 Gennaio 2019
Data Fine: 03 Maggio 2019

Durata del corso espressa in ore 
formazione: 360

Il master, erogato in lingua inglese, sarà così strutturato:

Kick-Off – presentazione del Master / patto formativo / 
orientamento

Moduli fondamentali: elementi di Project Management, 
evoluzione e storia dei sistemi di gestione aziendale, 
metodologia Lego®Serious Play®, modelli di corporate, 
sistemi complessi e intelligenza collettiva, la 
swarmintellgence nel sistema umano, Lean Start up e 
Business Model Canvas, il modello LiquidO™.

Moduli di approfondimento: 
Business English
Project work
Incontri con operatori/esperti di primo piano e 
testimonianze di professionisti ed esperti di organizzazioni 
internazionali

Verifiche intermedie
Valutazione finale

FASE I: LONDRA (UK)

Costo omnicomprensivo 
del corso: 7.000€

LONDRA (UK)

master, erogato in lingua inglese

– presentazione del Master / patto formativo / 

 elementi di Project Management, 
evoluzione e storia dei sistemi di gestione aziendale, 
metodologia Lego®Serious Play®, modelli di corporate, 
sistemi complessi e intelligenza collettiva, la 
swarmintellgence nel sistema umano, Lean Start up e swarmintellgence nel sistema umano, Lean Start up e 
Business Model Canvas, il modello LiquidO™.Business Model Canvas, il modello LiquidO™.

OBIETTIVI 

Il master rappresenta una straordinaria opportunità per 
avviare un percorso di crescita professionale verso 
una delle figure di alto profilo più richieste dal mercato 
del lavoro (secondo il Project Management Istitute nei 
prossimi 10 anni la richiesta sarà di 22 milioni).

PROFILI PROFESSIONALI IN USCITA

• Project Manager
• Business Development Manager
• Project account manager
• Planner
• Project quality manager
• Project risk manager

METODOLOGIE

Il programma didattico coniuga conoscenze 
metodologiche innovative e competenze applicative 
multidisciplinari:
• la Gamification come strategia di apprendimento e 
comunicazione
• Lego®Serious Play® per trasformare la creatività in 
opportunità  
• LiquidO™ per la promozione di un modello di lavoro 
meritocratico e collaborativo

Un percorso di sviluppo personale e professionale, 
attraverso il coaching, il lavoro di squadra, l’action 
learning, il business game, i project work e la 
contaminazione internazionale (testimonianze di 
manager e imprenditori).

PROGRAMMA  MASTER – FASE 1

Il Master si svolgerà dal 14/01/2019 al 03/05/2019. Il 
programma è diviso in 11 moduli formativi per un totale 
di 360 ore. 

FASE II: 
REGIONE LAZIO (ITA)

Tirocinio di 3 mesi presso 
primarie istituzioni, 
imprese e aziende che 
operano in contesti 
specifici.

MODULI FORMATIVI

1. Elementi di Project Management:  strumenti per la 
pianificazione delle attività e strumenti per il controllo; 
gestione del rischio; la gamification al servizio della 
comunicazione.
2. Evoluzione e storia dei sistemi di gestione aziendale: dal 
taylorismo al Lean Management e Lean Thinking.
3. Identità del gruppo di lavoro: Applicazione della 
metodologia Lego®Serious Play® per la definizione delle 
aspirazioni e dell’identità.
4.  Un modello d’istruzione non al passo con i tempi: la 
scuola come l’industria; nuovi modelli; il sistema d’istruzione 
del domani.
5. Verso il cambiamento: modelli di corporate, sistemi 
complessi e intelligenza collettiva, la swarmintellgence nel 
sistema umano.
6.  Identità personale e identità d’impresa: i punti di forza, 
lavorare in team, comunicazione efficace.
7.  Lean Start up e Business Model Canvas.
8. Dall’idea al progetto: crea la tua Start up, un caso pratico.
9.  Confronto e risultati ottenuti: Presentazione del progetto 
sviluppato a possibili investitori.
10. Un nuovo modello organizzativo: Il modello LiquidO™.
11. Confronto su quanto appreso: riflessioni e 
approfondimenti sui temi trattati .


