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Business School
Corso Accompagnamento Preparazione Esame di Certificazione PMP®

(Project Management Professional) Modalità R.E.P.

A completamento del Master in Project Management, questo corso consente di accedere alla Certificazione PMP® (Project 

Management Professional), ovvero, di ottenere la massima attestazione delle competenze nell’ambito della gestione dei progetti, 

riconosciuta a livello internazionale dal PMI® (Project Management Institute).

Questo percorso si propone di fornire ai partecipanti interessati tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie a sostenere con 

successo la prova d’esame di Certificazione PMP®.

Il Il corso, tenuto da un docente Certificato PMP®, è allineato alla filosofia e all’approccio teorico del PMI® e, per quanto concerne i 

contenuti e le terminologie, si rifà rigorosamente all’ultima versione del PMBOK®, testo di riferimento del PMI® per la diffusione 

delle metodologie e best practice del project management. 

Il Corso è tenuto da un Docente Certificato PMP®.

Descrizione

Il corso si pone come obiettivo quello di trasferire ai partecipanti, tutte le conoscenze e metodologie del project management, in 

linea e con rigorosa conformità con gli standard definiti dal PMI®.

Con le conoscenze che verranno trasferite, le esperienze condivise in aula durante il corso e il necessario bagaglio 

tecnico-metodologico richiesto dagli standard del PMI® che verrà  acquisito, il partecipante sarà in possesso degli strumenti 

indispensabili per affrontare e sostenere serenamente l’esame di certificazione. 

Obbiettivi

Il Corso si articola in 4 giornate della durata di 8 ore ciascuna.

Durata del Corso
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Questa proposta formativa è rivolta a chi abbia seguito il Master in Project Management di Sciaky Europe, o altri percorsi 

equivalenti, ai Project Manager che vogliano approfondire e/o meglio padroneggiare le metodologie e best practice definite dal 

PMI®, a chi fa parte di un Team di Progetto e vuole migliorare la conoscenza della gestione del progetto, a chi ricopre ruolo di 

gestione progetti e vuole apprendere le metodologie e best practice dettate dal PMI® per la gestione del progetto.

Destinatari

Le modalità didattiche sono fortemente interattive e rigorosamente operative. Il necessario momento teorico è costantemente 

calato nella pratica operativa attraverso l’esposizione e l’analisi di case study, simulazioni, confronti/discussioni in plenaria ed 

esercitazioni mirate. Inoltre, a completamento del corso, verrà eseguita una simulazione d’esame con successiva correzione e 

discussione per confronto educativo.

Modalità didattiche

Programma

2° giornata

• Enumerazione e descrizione dei processi, degli input & output, tools & techniques e loro relazioni e sequenze logiche

• Definizione e descrizione dei documenti realizzati come output dei processi.

3° giornata

• Completamento e approfondimento della descrizione dei processi

• Conclusioni e descrizione di casi reali.

• Inizio analisi domande d’esame – simulazione d’esame breve (circa 20/30 domande)

4° giornata

• Verterà esclusivamente sulla simulazione d’esame, la sua correzione e il confronto finale

• Mattino: 4 ore di prova d’esame

• Pomeriggio: correzione e confronto

1° giornata

• Recupero sintetico delle tematiche affrontate nel master in project management

• Informazioni relative all’esame di certificazione (iscrizione, modalità di accesso)


