Project Management

Domande di Esame PMP®

e CAPM®

di Vito Madaio
Preparare l’esame PMP® o CAPM® significa studiare a fondo il PMBOK ® Guide, ma non basta.
Bisogna anche esercitarsi con diverse domande d’esame, a volte volutamente ingannevoli.
Sul WEB si trovano molti esercizi gratuiti, ma quanto sono affidabili? Bastano?
Cornelius Fitchtner in un recente articolo: Free PMP® Practice Tests dice:
“Tu ottieni ciò che paghi.” Gli esercizi gratuiti sono buoni per farsi
un’idea, ma bisogna pagare per ottenere le domande per superare un esame
di certificazione. Le domande d’esame si possono acquistare con un libro, un
CD o semplicemente sul web - il modo più pratico per chi le acquista e per
chi le offre.



Il vantaggio di acquistare un libro è che puoi sfogliarne più di uno prima
di decidere quale acquistare.
Il vantaggio di un’applicazione online o di un CD è che le domande
simulano l’ambiente d’esame, consentendo di familiarizzare con le
modalità dell’esame effettivo.

Ecco alcune offerte di domande gratuite accessibili dal web:




http://certification.about.com/od/projectmanagement/a/pmp_test_whiz.htm - 20 domande
http://www.oliverlehmann.com/pmp-self-test/75-free-questions.htm - 75 domande
http://www.tutorialspoint.com/pmp-exams/pmp_mock_exams.htm - 200 domande

Esistono molte altre offerte valide e meno valide che confondono chi cerca qualche certezza.
Si possono utilizzare diversi esempi di domande gratuite, però, bisogna sapere che sul web si incontra di tutto e
di più, compreso materiale allineato ancora a precedenti edizioni del PMBOK.
Con le domande gratuite si ottengono due risultati positivi:



Ci si abitua a rispondere alle domande di esame, in generale - cosa molto positiva.
Si inizia a dissentire da alcune risposte suggerite - che è anche meglio.
Se non condividi una risposta suggerita, sei costretto ad approfondire l’argomento per cercare di giustificare
quella risposta o per convincersi che è veramente sbagliata.

Perciò, anche la peggiore domanda gratuita aiuta a superare l’esame, basta non lasciarsi influenzare dalle
risposte sbagliate o incerte.

Morale
Preparare esame di certificazione significa investire tempo e denaro ed il candidato ha bisogno di certezze.
Attingendo qua e là per esercitarsi con le domande di esame, si spreca un sacco di tempo ed il tempo è
denaro. cercando di risparmiare, si finisce con lo spendere molto di più almeno in tempo.
A questo punto, conviene acquistare un simulatore d’esame a pagamento, come ReadySetPass, il simulatore
con il quale hanno superato l’esame migliaia di candidati in ogni angolo del mondo, su nostro suggerimento.
Contattaci, saremmo lieti di aiutarti a definire il tuo percorso ideale per certificarti.
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PMP-Prep Online

(www.tenstep.it/PMP-Prep)

Il modo più pratico per certificarti in meno di 100 giorni.
ReadySetPass è uno dei componenti di PMP-Prep Online
85,00 € per oltre 1000 domande d’esame con assistenza.
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