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Project Management - PMP 
 

Introduzione 

Il corso si propone l’obiettivo di trasferire ai partecipanti una metodologia per 

la gestione di progetti complessi, che favorisca un maggiore orientamento al 

raggiungimento di obiettivi in termini di budget, costi e risultati. 

Il corso è finalizzato alla certificazione PMP. I costi di certificazione non sono 

inclusi nell'offerta. 

Target 

Il corso è rivolto a: Capi Progetto; Project Leader; Team di progetto; 

Responsabili di area. 

Conoscenza basilare della lingua inglese tecnica (in particolare buona capacità 

di lettura e di interpretazione), esperienza pregressa in ambito gestione 

progetti. 

 

Obiettivi 

Al termine del corso il partecipante: 

- avrà acquisito conoscenza degli strumenti metodologici ed organizzativi per la 

pianificazione e la gestione dei processi che coinvolgono il team di Project 

Management e l'azienda durante il ciclo di vita dei progetti complessi secondo 

standard internazionali del PMI; 

- sarà in grado di affrontare l'esame di certificazione PMP con un'altissima 

probabilità di successo. 

 

Struttura e contenuto 

Il corso prevede il seguente programma didattico:  

- Introduzione alle regole per la certificazione e alle caratteristiche dell'esame 

PMP; 

- I processi di Project Management secondo il PMBOK; 

- I gruppi di processo: Initiating, Planning, Executing, Monitoring and 

Controlling, Closing; 
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- Le aree di conoscenza: Project Integration Management, Project Scope 

Management, Project Time Management, Project Cost Management, Project 

Quality    Management, Project Human Resource Management, Project 

Communications Management, Project Risk Management, Project Procurement 

Management; 

- Approfondimenti di tutti gli input, output e tecniche dei processi di Project 

Management; 

- Approfondimenti sulla responsabilità professionale e sociale (Professional and 

Social Responsibility) del Project Manager in accordo con il codice di condotta 

proposto dal PMI; 

- Esercitazioni e test sui processi delle aree di conoscenza Integration 

Management, Scope Management, Time Management, Human Resource 

Management,  Cost Management, Communications Management, Risk 

Management, Quality Management, Procurement Management; 

- Approfondimenti pratici sulla documentazione standard del PMI: 

compilazione Project Charter, analisi del registro degli stakeholder, analisi 

costi/tempi, Work - Breakdown Structure, Earned Value. 

Metodologia 

Il corso si svilupperà attraverso una didattica attiva, caratterizzata da ore di 

lezione frontale e ore di laboratorio. Saranno poi analizzati con il docente dei 

case study specifici. 

Il PMI consiglia come buona prassi che si arrivi all’esame dopo aver superato 

una prova di simulazione.  

È nostra policy rilasciare le Contact Hours solo in seguito al superamento di una 

prova di simulazione, considerando questo non un vincolo ma uno stimolo per 

l’apprendimento, generando un valore aggiunto per un corso di formazione di 

questo spessore che risulta così più proficuo per i partecipanti.  

Calendario 

lunedì 10 aprile 2017 , venerdì 28 aprile 2017,  

venerdì 5 maggio 2017, venerdì 12 maggio 2017,  

venerdì 19 maggio 2017, venerdì 26 maggio 2017,  

venerdì 9 giugno 2017 
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