PMP Exam Preparation
Formazione in aula






Formazione in aula
Durata: 6 giorni
Lingua: italiano
Supporto nella compilazione dell’application form del PMI
Due simulazioni complete d’esame PMP contenenti 180
domande ciascuna
 Riconoscimento automatico di 35 Punti PDU
 Costo del corso: € 1 850 + IVA

Obiettivi
A seguito del completamento del corso i partecipanti potranno:
 Comprendere la filosofia e i principi di Agile
 Comprendere ed applicare i processi e le pratiche richiesti per creare team di lavoro efficienti
e ad alte prestazioni
 Pianificare i progetti (budget, programmazione, ambito, qualità, attività di progetto,
procurement e chiusura)
 Eseguire progetti per creare valore di business
 Assicurarsi che sussistano i fattori di successo per ogni progetto all’interno
dell’organizzazione
 Superare l’esame PMP

Prerequisiti
Prerequisiti del corso
È preferibile, ma non essenziale, che il partecipante abbia esperienza nella gestione di progetti.
Prerequisiti d’esame
Prima di iscriversi all’esame, il partecipante deve assicurarsi di rispondere ad uno dei seguenti
gruppi di requisiti:
 Certificato di laurea
 36 mesi di esperienza nella gestione di progetti
 35 ore di formazione PMP
– OPPURE –
 Diploma di scuola superiore
 60 mesi nella gestione di progetti
 35 ore di formazione PMP
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Programma
SESSIONE 1 : Creare un team ad alte
prestazioni
 Creare un Team
 Definire le regole del team
 Negoziare gli obiettivi di progetto
 Rafforzare i membri del team e gli
stakeholders
 Formare i membri del team e gli
stakeholder sugli aspetti del progetto
 Ingaggiare e supportare Team Virtuali
SESSIONE 2 : Inizio del progetto
 Favorire una comune comprensione
del progetto
 Determinare una metodologia e delle
pratiche appropriate del progetto
 Pianificare e gestire lo scope del
progetto
 Pianificare e gestire budget e risorse
del progetto
 Pianificare
e gestire il cronoprogramma del progetto
 Pianificare e gestire la qualità dei
prodotti e dei deliverables del progetto
 Integrare le attività di pianificazione
del progetto
 Pianificare e gestire le attività di
Procurement
SESSIONE 3 : Eseguire il lavoro
 Stabilire una Governance di Progetto
 Pianificare e gestire la chiusura di fase
e di progetto
 Definire e Gestire i Rischi
 Eseguire il progetto per consegnare il
valore per il Business
 Gestire le comunicazioni
 Coinvolgere gli Stakeholders
 Creare gli artefatti di progetto

SESSIONE 4 : Mantenere il team allineato
 Gestire i cambiamenti di progetto
 Gestire le questioni (issue) di
progetto
 Assicurare il trasferimento delle
conoscenze per la continuità di
progetto
 Condurre il team
 Supportare la performance del team
 Gestire e rimuovere gli impedimenti
e gli ostacoli
SESSIONE 5 : Mantenere il focus sul
business
 Pianificazione e Controllo
 Gestire i conflitti
 Collaborare con gli stakeholders
 Guidare gli stakeholder di rilievo
 Applicare l’intellingenza emotiva per
promuovere la performance del
team
 Gestione dei requisiti di conformità
 Valutare e consegnare benefici e
valore del progetto
SESSIONE 6 & Appendix A
 Valutare ed affrontare cambiamenti
interni ed esterni all’ambiente di
Business
 Supportare
Cambiamenti
organizzativi
 Impiegare processi di miglioramento
continuo
 Mappare i contenuti del corso con
quelli dell’esame PMP (appendix A)
 Il Valore delle credenziali PMP per i
clienti (appendix A)
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Esame
ESAME PMP
 4 ore (di cui 10 minuti di pausa)
 180 domande
 Risposta multipla
 Libro chiuso
Tutti coloro che avranno completato con esito positivo il loro esame riceveranno un certificato
elettronico da PMI. Tale certificato elettronico ha le caratteristiche di unicità, sicurezza e potrà
essere verificato da parte di chi vorrà controllarne la validità.

Perché scegliere QRP
 In quanto Authorized Training Partner (ATP), i nostri corsi di preparazione all’esame PMP
sono completamente accreditati da PMI
 Il nostro corso include il supporto nella compilazione dei criteri di eleggibilità all’esame
all’interno dell’application form del PMI®!
 Ti assicuriamo esperienza: i trainer QRP sono accuratamente selezionati dal nostro
network di specialisti. Tutti i nostri formatori hanno completato il programma
Authorized Training Partner Train the Trainer – PMP program. Questo assicura che sarai
formato da trainer che comprendono il contenuto e che possono esaudire le tue
esigenze da studente moderno
 Approfitta degli oltre 20 anni di esperienza nella formazione in Project Management in
tutto il mondo
Ottieni 35 PDU per sostenere la certificazione PMP. La richiesta di 35 Contact Hours
avanzata per un corso erogato da QRP sarà automaticamente accettata dal PMI senza
revisione.
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