®

Preparazione Esame di Certificazione PMP® e CAPM®
Che cosa è

A chi è rivolto

Corso di formazione intensivo per
conseguire una certificazione PMI
(PMP® o CAPM®), al primo tentativo.
Comprende l'intero programma di esame
basato sul PMBOK® con le spiegazioni
di tutti i processi di Project Management,
seguite dai relativi esercizi di verifica.
Il PMI® (Project Management Institute)
è l'organismo di certificazione a livello
internazionale che accerta e certifica la
conoscenza della disciplina del project
management tramite un rigoroso esame.

Contenuto















Orientamento alla certificazione PMI
Introduzione al PM
Ciclo di vita del progetto
Processi di project management
Integrazione
Ambito
Tempi
Costi
Qualità
Risorse Umane
Comunicazione
Rischio
Acquisti
Stakeholder

Materiale didattico





Oltre 600 diapositive PPT
Mappa online dei processi
eBook metodologia TenStep
Simulatore di Esame

Prerequisiti
Certificazione PMP®:
Laurea o Diploma, 4.500 o 7.500 ore di
esperienza + attestato di 35 ore di formazione.
Certificazione CAPM®:
Diploma, 1.500 ore di esperienza oppure, in
alternativa, attestato di 23 ore di formazione.






Project Manager
Program Manager
Direttori di Progetto
Manager che coordinano
project manager
 Stakeholder di progetto
 Referenti di progetti
 Responsabili di servizi di
outsourcing
 RUP Responsabili Unici di
Procedimento nella PA

Benefici
 Contenimento del tempo di studio
Il piano di studio comprende:
 n. 13 moduli sul contenuti
 n. 13 esercizi di verifica
 Discussione sulle soluzioni
 Ottimizzazione del materiale
Illustrazione di processi e scenari,
oggetto delle domande di esame.
 Simulazione esame
Possibilità di verificare la propria
preparazione prima di andare all’esame.
 Mentoring
Supporto remoto disponibile fino
all’effettiva certificazione.

Obiettivi

Modalità e Durata

 Allineare le proprie
conoscenze con il PMBOK ®
Guide.
 Superare l’esame PMI® al
primo tentativo.
o Certificazione CAPM® se
non si hanno ancora i
requisiti di esperienza per la
PMP®
o Certificazione PMP® se si
hanno i requisiti di
esperienza richiesti.



Versione "Public"

cinque giorni in una o più sessioni.


Versione "ON SITE"

cinque giorni, in una o più sessioni.




Versione "ONE-to-ONE"

12 sessioni da 2 ore l’una in video
conferenza via web.
Versione "Online" (*)
accesso al materiale online, compreso
esercizi di verifica e rilascio di
attestato delle 35 contact hours.

* Il corso in aula comprende l'acceso a tutto
il materiale del corso Online.

Coaching e Tutoring
Tutti gli iscritti saranno assistiti da un
Coach, certificato PMP fino al
conseguimento della certificazione
PMP® o CAPM®

Attestato
Il corso è registrato al programma R.E.P.
con i codici 1774- PM00.99 e PM00.99R.

Il corso rilasciano l'attestato delle 35
contact hours, pre-approvato dal PMI
Prossima edizione 22-26 Maggio a Roma

Riferimenti WEB e Contatti
Sito: www.tenstep.it
versione online - versione in aula - versione ONE-to-ONE
348-3974474 - info@tenstep.it

PMP-Prep Online

Il modo più semplice per certificarsi in meno di 100 giorni.
Modulo di Iscrizione

