
               All. n. 2 
PIANO FORMATIVO INTERSTRUTTURA INFN PER IL 2013 

CNF 28 novembre 2012 
 

 
 
 

Categ. Strut. Titolo corso Obiettivi e Target Costo 

Elettr. GE Cadence Analog Simulation + FPGA 
System planner 
Strutture: GE,MI, PV, TO 
Resp.: Fabio Pratolongo 
Sede: Rozzano 

Il corso riguarda i colleghi delle sezioni di PV, MI, e TO e si rivolge ad 
utilizzatori esperti di Cadence per approfondire le tecniche di 
simulazione analogica e le tecniche di sintesi delle FPGA. 

15.000  
costo di 
iscrizione per 
10 persone 
per il primo 
modulo e per 
8 persone per 
il secondo. 

Scient. PG Fondamenti di Project Management 
e pianificazione operazionale per la 
gestione dei progetti di ricerca 
Strutture: PG, FE, BO, PI, LNGS 
Resp: Pasquale Lubrano 
Sede: Perugia 

Il corso e' finalizzato a fornire competenze, tecniche e metodologia per 
un corretto approccio verso il progetto – in particolare focalizzando 
l'attenzione su progetti di ricerca , verso le teorie organizzative e gli 
strumenti pratici per l'attuazione. 
Il corso consente di assimilare i principi fondamentali che governano la 
gestione di progetti e di conoscere gli strumenti e metodologia del 
project management durante le differenti fasi di un progetto: Initiation, 
Planning, Execution & Control, Closing. 
Il corso si articolerà in diverse lezioni in cui verranno fornite le basi per 
una gestione sistemica di un progetto complesso, unico e di durata 
determinata, mediante un processo continuo di pianificazione e 
controllo di risorse differenziate e con vincoli interdipendenti di costi, 
tempi e qualità. 
Esempi pratici ed esercizi completeranno i moduli di teoria. 

           2.700 

Mecc. TO Corso avanzato modellazione solida 
CATIA v5r20 
Strutture: TO, CA, RM1 
Resp.: G. Giraudo 
Sede: Torino 

Il corso è rivolto a disegnatori e progettisti che lavorano in ambiente 
CATIA v5r20 per la progettazione di 
componenti/assemblaggi/installazioni mediante modellazione solida. 

4.000 
costo per 
circa 5-7 
persone 

Formaz. LNL/PD Presupposti e strategie del sistema 
formativo 
Strutture: LNL,PD,TS,FE,BO 
Resp.: Mauro De Lazzari, Marino 
Nicoletto 

Il corso è rivolto ai referenti locali per la formazione e ai Responsabili 
che sono chiamati a proporre i corsi per i propri collaboratori 

0 

 


