5° Corso di
Project Management
Percorso di preparazione all’Esame PMP®
(Project Management Professional) del PMI®
ed alla Certificazione UNI 11648
(cod.593/21) – FAD SINCRONA

OBIETTIVO
L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze e i requisiti
formativi necessari per sostenere l’esame PMP® (Project Management
Professional) del PMI® (Project Management Institute) e per preparare
ed affrontare, in seguito al conseguimento del titolo, l’esame per la
certificazione UNI11648.

A CHI E’ RIVOLTO
Il corso è rivolto a liberi professionisti, dirigenti, quadri e impiegati che sempre più spesso sono
chiamati a svolgere, all’interno della propria professione, il ruolo di Project Manager (Direttore
Lavori, Direttore Tecnico, Coordinatore ed anche Responsabile del Procedimento in ambito
pubblico). Coloro che sono responsabili di tutti gli aspetti di un progetto durante il suo ciclo di
vita, gestiscono e dirigono gruppi di lavoro per progetti in cui sono presenti vincoli di
programma, budget e di scopo.
Il corso permette di acquisire la conoscenza approfondita delle metodologie e delle tecniche
utilizzate nella gestione e controllo dei progetti, in accordo con gli standard internazionali del
PMI® espresso nel “PMBoK® Guide - PMI’s A Guide to the Project Management Body of
Knowledge”, VI Edizione. Inoltre in ottica di Certificazione UNI, il corso include lo studio e
l’approfondimento delle norme ISO UNI 21500 ed UNI 11648, rese oggi indispensabili dalle
Linee Guida ANAC sul RUP e per per gli appalti in ambito pubblico.

PERCHE’ CERTIFICARSI
La certificazione è un momento molto importante nello sviluppo professionale e consente di
identificare individui qualificati e competenti. Ecco quattro motivi sul perché un professionista
del Project Management deve acquisire le credenziali professionali PMP® e certificarsi
secondo la UNI 11648
1. Le Credenziali e la Certificazione attestano conoscenze, competenze e abilità nella gestione
e controllo di progetto; inoltre il PMI® ha raggiunto un riconoscimento mondiale ed
autorevole delle conoscenze di project management e dell’esperienza professionale che
permettono la spendibilità delle credenziali anche in ambito internazionale.
2. Le Credenziali e la Certificazione esprimono realizzazione professionale ed attestano che si
è raggiunta l'eccellenza in questo campo soddisfacendo tutti i requisiti stabiliti da parte
dell'associazione mondiale dei project managers ed in ambito nazionale
3. Le Credenziali e la Certificazione possono portare ad una maggiore retribuzione ed aprire
nuove opportunità ad laddove una Certificazione con valore legale è un requisito
4. Le Credenziali e la Certificazione possono portare a nuove opportunità di carriera, a
promozioni e riconoscimenti da parte del datore di lavoro, identificando un professionista che
ha dimostrato competenza nei processi di Project Management.
Nota: il materiale e il contenuto del Corso sono allineati alla nuova edizione dell’esame PMP®
in essere dal 02/01/2021 che integra tra le conoscenze di un Project Manager la gestione del
progetto secondo approcci Ibridi e Agili.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al Project Management
Integrazione di progetto
Gestione dei tempi, costi, rischi e qualità
Gestione delle risorse e dei collaboratori
Gestione della comunicazione e degli stakeholders
Gestione degli approvvigionamenti e dei fornitori
I principi dell’Agile, tecniche di Project Management Ibride ed Agili
I processi secondo la norma UNI ISO 21500 e la UNI 11648
Competenze tecniche e comportamentali del Project Manager
Esercitazione e simulazione esame PMP®

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
•
•

Quota di iscrizione: € 1.480 + IVA
Modalità di iscrizione: aperte le iscrizioni sul sito www.foit.it

COSA COMPRENDE
•
•
•

Attestato 35 Contact Hours per accesso alla certificazione PMP
Accesso al sito Web per download del materiale didattico, come slide di sintesi dei
contenuti del PMBoK®, esercitazioni
Riconoscimento di 50 CFP per gli Ingegneri iscritti all’Ordine di Torino (in fase di
approvazione)

REQUISITI PER CREDENZIALI E CERTIFICAZIONE
Per poter presentare la domanda di partecipazione all’esame PMP® e per la certificazione è
necessario possedere determinati requisiti di formazione e di esperienza. In particolare
• Titoli Richiesti: Diploma di scuola superiore | Diploma di laurea
• Requisiti Formativi: 35 Contact Hours (garantiti attraverso la partecipazione al Corso)
• Esperienza lavorativa
• Con Diploma di scuola superiore o equivalente avere, negli otto anni precedenti la
richiesta, almeno cinque anni di esperienza con almeno 7.500 ore impiegate in gestione di
attività di progetto
• Con Diploma di laurea o equivalente avere, negli otto anni precedenti la richiesta, almeno
tre anni di esperienza con almeno 4.500 ore impiegate in gestione di attività di progetto
Il percorso proposto prevede l’iscrizione all’esame per la Certificazione UNI 11648 in seguito
all’ottenimento della Credenziale PMP® che garantisce l’acquisizione dei requisiti necessari
NB: Non si parla di «gestione di progetto» bensì di «gestione di attività di progetto»

LUOGO
Il corso ha una durata di 50 ore.
Le lezioni si terranno da maggio a dicembre 2021.
Sono previste 13 lezioni dalle ore 18:30 alle 22:00 e una simulazione di esame che verrà svolta
un sabato dalle ore 9:00 alle ore 14:00.
Le lezioni si svolgeranno in modalità FAD sincrona

PROGRAMMA
# Modulo
Lo standard di project management e la
1
creazione di valore
2 Il progetto e il suo contesto nell’organizzazione
3 Ciclo di vita del progetto
4 Domini, Task e Enabler
5 People I
6 People II
7 People III
8 Process I
9 Process II
10 Process III
11 Business Environment I
12 Business Environment II
13 Integrazione Qualifica PM secondo UNI 11648
14 Simulazione d’Esame
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