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PMPROGETTI E LE CERTIFICAZIONI DEL PMI®
Abbiamo progettato percorsi formativi per aiutarvi ad ottenere rapidamente le prestigiose certificazioni rilasciate dal PMI®. I percorsi sono studiati da docenti esperti, e
vi aiuteranno a comprendere gli approcci, i metodi, le tecniche fondamentali del PMBOK® Guide facilitandovi nello studio. I nostri esperti vi aiuteranno a
personalizzare il cammino di studio e vi supporteranno nella preparazione dell’esame. I risultati parlano per noi: il 98% dei partecipanti supera l’esame al primo
tentativo.
®
I nostri percorsi formativi per le certificazioni PMI comprendono:
•
Un assessment iniziale per identificare il livello di conoscenza rispetto ai requisiti del PMI®
•
Sessioni periodiche di lezioni in aula o webinar interattivi tra docenti e partecipanti
•
Verifiche continue durante le giornate d’aula o tramite le sessioni a distanza
•
Prove d’esame con simulatori
•
La piattaforma e-learning PMI-ACP® Academy
•
Il supporto per la Compilazione dell’Application form per la domanda d’esame.

LA CERTIFICAZIONE PMI - AGILE CERTIFIED PRACTITIONER® (PMI-ACP)®
Attesta la conoscenza delle tecniche e principi Agili di gestione progetto.
Ruolo nel progetto
Requisiti

Passi per ottenere la certificazione
Informazioni sull’esame
Ciclo di rinnovo

Responsabili di progetto in cui si applicano tecniche Agili
•
Titolo di Studio: almeno Diploma
•
Esperienza di lavoro su progetti di almeno 2.000 ore (1 anno), negli ultimi 5 anni
•
Esperienza di lavoro su progetti con pratiche agili di almeno 1.500 ore (8 mesi), negli ultimi 3 anni
•
Formazione: almeno 21 ore di formazione su pratiche Agile – 21 PDU
•
Processo di presentazione della domanda d’esame
•
Esame
120 domande (a risposta multipla) x 3 ore
Ogni 3 anni, con l’acquisizione di almeno 30 PDU (ACP)

LA CERTIFICAZIONE PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL® (PMP®)
Attesta la conoscenza, la competenza e la padronanza nell’applicazione dei metodi di Project Management. Questa certificazione è rilasciata allo scopo di accreditare
le competenze nel Project Management ed è rivolta ai Project Manager esperti che vogliono certificare la professione con un titolo riconosciuto a livello mondiale.
Ruolo nel progetto
Requisiti

Passi per ottenere la certificazione
Informazioni sull’esame
Ciclo di rinnovo

Responsabili di progetto
•
Titolo di Studio ed esperienza nel Project Management:
o
Laurea, almeno 4500 ore di esperienza ed almeno 36 mesi di durata
o
Diploma, almeno 7500 ore di esperienza ed almeno 60 mesi di durata
•
Formazione: almeno 35 ore di formazione – 35 PDU
•
Processo di presentazione della domanda d’esame
•
Esame
200 domande (a risposta multipla) x 4 ore
Ogni 3 anni, con l’acquisizione di almeno 60 PDU (PMP/PgMP)

LA CERTIFICAZIONE CERTIFIED ASSOCIATE IN PROJECT MANAGEMENT® (CAPM®)
Attesta la conoscenza dei concetti di base, dei processi e della terminologia di Project Management come riportato nel PMBOK® Guide.
Ruolo nel progetto
Requisiti
Passi per ottenere la certificazione
Informazioni sull’esame
Ciclo di rinnovo

Membri del team di progetto o del team di Project Management
•
Per Laureati e Diplomati – almeno 1500 ore di esperienza all’interno di un team di progetto e/o 23 ore di
formazione – 23 PDU
•
Processo di presentazione della domanda d’esame
•
Esame
150 domande (a risposta multipla) x 3 ore
Ogni 5 anni, ripetendo l’esame

LA CERTIFICAZIONE PMI-RISK MANAGEMENT PROFESSIONALSM (PMI-RMPSM)
Attesta la conoscenza e la padronanza nell’applicazione dei metodi e delle tecniche di Risk Management.
Ruolo nel progetto
Requisiti

Passi per ottenere la certificazione
Informazioni sull’esame
Ciclo di rinnovo

Identificare, valutare e mitigare/capitalizzare i rischi (minacce/opportunità) del progetto
•
Per Laureati – esperienza in Risk Management (3000 ore) in 5 anni; 30 ore di formazione nel project risk
management – 30 PDU
•
Per Diplomati – esperienza in Risk Management (4500 ore) in 5 anni; 40 ore di formazione nel project
risk management – 40 PDU
•
Processo di presentazione della domanda d’esame
•
Esame
170 domande (a risposta multipla) x 3,5 ore
Ogni 3 anni, con l’acquisizione di almeno 30 PDU (project risk management)

LA CERTIFICAZIONE PROGRAM MANAGEMENT PROFESSIONAL® (PgMP®)
Attesta la conoscenza e la padronanza dell’applicazione dei metodi di Program Management.
Ruolo nel progetto
Requisiti

Passi per ottenere la certificazione
Informazioni sull’esame
Ciclo di rinnovo
®

®

®

®

SM

Responsabili di un obiettivo aziendale da raggiungere attraverso il coordinamento di progetti e risorse
•
Per Laureati – esperienza di Project Management di 6000 ore (4 anni) + esperienza di Program
Management di 6000 ore (4 anni)
•
Per Diplomati – esperienza di Project Management di 6000 ore (4 anni) + esperienza di Program
Management di 10500 ore (7 anni)
•
Application panel review
•
Esame
170 domande (a risposta multipla) x 4 ore
Ogni 3 anni, con l’acquisizione di almeno 30 PDU (PgMP)

®

®
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PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE PMI-AGILE CERTIFIED PRACTITIONER (PMI-ACP ) (Cod. CP0007)
I principi, le tecniche, le metodologie Agile applicati ai progetti per ottenere la certificazione PMI-ACP®
OBIETTIVI

CONTENUTI

Questo corso è stato progettato per fornire ai partecipanti tutti gli
elementi per ottenere la certificazione PMI-ACP®. Il corso consente
lezioni d’aula, esercitazioni pratiche, esercizi, e una piattaforma elearning strutturata per supportare i partecipanti nello studio.
A CHI E’ RIVOLTO
Lo strumento è rivolto a coloro che vogliono ottenere la certificazione
PMI-ACP® e hanno bisogno di apprendere i principi Agili, le tecniche e gli
strumenti Agili per essere così pronti per affrontare l’esame. In
particolare il corso si rivolge a:
•

Project Manager, PMO Manager, PMO Member,

•

Responsabili di funzioni aziendali, Consulenti,Professionisti.

COSA IMPARERETE
Partecipando a questo corso potrete consolidare le vostre conoscenze
nel mondo Agile, apprendere le tecniche e gli strumenti con la guida di
un esperto certificato. Avrete a disposizione sintesi e approfondimenti
indispensabili e soprattutto potrete esercitarvi all’esame con simulazioni
d’esame. Sarete così in grado di capire i vostri errori e di migliorare i
vostri risultati ai test ed essere così pronti per affrontare l’esame con la
certezza del risultato.
INFORMAZIONI SUL CORSO
Durata: 4 giornate d’aula + Mezza giornata di simulazione d’esame
Professional Development Units (PDU): 28.
Continuing Development Units (CDU): 14.
AREE PER LE CERTIFICAZIONI
AREE DI
CONOSCENZA
PMBOK® Guide

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integration Management
Scope Management
Time Management
Cost Management
Quality Management
Human Resources Management
Communications Management
Risk Management
Procurement Management
Stakeholder Management
Interpersonal Skills

• Modulo 1: Introduzione al mondo Agile e all’esame PMI-ACP
• Modulo 2: I principi e gli schemi agili
Manifesto Agile e Principi
Scrum
XP
Lean
Kanban
• Modulo 3: Agile Business Analysis
Agile Business Case
Agile Prioritization
La gestione dei rischi nel Backlog
• Modulo 4: Agile Stakeholder Management
Requisiti nei progetti agili
Comunicare con gli stakeholder: Information
Radiators
Agile elicitation
Modelli decisionali agili
Validation e Verification
Gestire le aspettative
Review
• Modulo 5: Agile Leadership
Servant Leadership
Emotional Intelligence
• Modulo 6: Gestire Team Agili
Tipologie di team Agili
Coaching
Comunicazione nei team
Gestire i conflitti
Problem solving
• Modulo 7: Pianificare nei progetti Agili
Timeboxing
Story points / Ideal time
Planning poker
Release Planning
Iteration Planning
• Modulo 8: Miglioramento continuo
Retrospettive
Process Analysis
• Modulo 9: Professional Responsibility
• Modulo 10: Simulazione dell’esame

METODO
La metodologia di erogazione del corso comprende:
• 4 giornate d’aula di spiegazione dei principi e delle principali tecniche
agili
• Domande per la verifica dell’apprendimento durante le giornate
d’aula
• Esercitazioni individuali e di gruppo
• Discussione di casi pratici
• Questionari e Test di ingresso ad ogni sessione
• Simulazione d’Esame finale
• Compilazione di Application Form per l’iscrizione all’esame
• L’accesso ad una area web di supporto per lo studio, contenente
Quiz, Forum, Esercizi, Approfondimenti, Libri, ecc.
MATERIALE
Il materiale comprende:
• Sintesi, formule, approfondimenti, riferimenti bibliografici
• PMI-ACP Academy (+600 domande)
• Report dei risultati ottenuti

PER INFORMAZIONI
@ E-mail: info@pm-progetti.it
Fax: +39..02.87182014
Tel.: +39.02.56567422
PMProgetti Srl, Viale E. Caldara 26, 20122 Milano

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
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