Certificazione PMP® - PMI

UNA DELLE CERTIFICAZIONI IN PROJECT MANAGEMENT PIÙ
RICERCATE AL MONDO

Il corso è specificamente orientato a preparare i partecipanti a

A CHI SI RIVOLGE

sostenere e superare l'esame di certificazione PMP. Il programma

Il corso si rivolge a PM esperti che
intendono

didattico del corso si basa sulla trasmissione diretta delle informazioni
e dei concetti teorici tramite lezioni frontali dove i corsisti potranno
confrontarsi liberamente in modo produttivo sia con un formatore
certificato di alto livello che con altri discenti provenienti da altri ambiti
lavorativi. Inoltre ogni lezione sarà supportata dal Tutor Didattico Plato

le

proprie

DURATA

on line della MGT che, tramite un accesso personalizzato, metterà a
diposizione del corsista:

qualificare

conoscenze ottenendo la certificazione
e ad aziende che desiderano
implementare
la metodologia
di
gestione progetti più diffusa al mondo.
Per poter conseguire la certificazione
PMP® sono richiesi requisiti MINIMI da
possedere.

Il corso seguirà i seguenti orari:

 esercitazioni guidate per ogni area del PMBok
 discussioni e valutazioni interattive;

9,30-18,00

OBIETTIVI

 analisi di case study e withepaper
 ampia documentazione aggiuntiva
 simulazione finale allineata a quella del PMI

Grazie a questo corso riuscirete ad
acquisire le nozioni necessarie per
affrontare l’esame di certificazione
PMP® con un’alta probabilità di
successo e acquisire confidenza e
velocità nel rispondere alle domande
d’esame.

REQUSITI
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Introduzione -Gestione dell'integrazione di Progetto



Gestione dell'Ambito del Progetto

ATTESTATO

o Definizione di progetto e processo
Al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di frequenza
validi per:

o Progetti e azienda


Gestione dei tempi di Progetto
o Definire le attività e le sequenze



o Sviluppare lo scheduling

• PMI

Gestione dei Costi di Progetto

• ISIPM

o Cost Estimating e Cost Baseline

• ASSIREP

o Controllare i costi di progetto


Gestione della Qualità di Progetto

MATERIALI

o Costruire il Quality Management Plan
Al termine del corso verranno
inviati tutti i materiali utilizzati in
ogni giornata.

o Effettuare Quality Assurance


Gestione delle risorse Umane del Progetto
o Acquisire e sviluppare le risorse
o Pianificare le risorse
o Soft skill (team bu, leadership, motivazione, conflitti)



Gestione delle Comunicazioni del Progetto
o Communication Management Plan
o Distribuzione delle informazioni



Gestione dei rischi di Progetto



Gestione dell'approvvigionamento di Progetto - Gestione degli

La partecipazione a questo corso
fornisce PDU valide ai fini del
mantenimento
richiesto
per
le
certificazioni del PMI ® Project
Management Institute

Stakeholder
o Il Risk Management Plan
o Costruire il Risk Register


Ultima giornata: Simulazione esame e approfondimenti

Attenzione:
Il programma potrebbe, per esigenze formative e logistiche, subire delle variazioni che
verranno sempre comunicate con il dovuto anticipo.
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