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Nell’attuale mercato del lavoro regna la più assoluta confusione. Qualcuno mette in discussione persino il
titolo di studio. Assurdo! E’ fuori dubbio che per emergere occorrono: competenza, esperienza, titoli e
tenacia, ma per dimostrarlo non è semplice se vacillano istituzioni come le Università. Non dare retta i soliti
luoghi comuni. Il titolo di studio fa ancora tanta differenza e ne farà ancora di più se sarà affiancato
da una buona specializzazione. Per intraprendere la carriera di Project Manager conviene dimostrare di
averne le capacità ed il potenziale, superando un esame rigoroso, dopo un percorso formativo altrettanto
rigoroso.
In passato, si contava molto sulle referenze dopo una certa permanenza in un’azienda. Oggi, lo scenario è
letteralmente cambiato. Ci sono giovani che hanno cambiato anche cinque aziende in cinque anni.
Chi garantisce le competenze e l’esperienza di questi giovani? Non basta più il semplice curriculum. Può fare
la differenza una credenziale riconosciuta a livello mondiale. Il PMI (Project Management Institute) è un
ente internazionale, riconosciuto a livello internazionale, che certifica la preparazione dei project manager
dopo aver verificato il titolo di studio e l’esperienza maturata.
Il PMI rilascia vari tipi di certificazioni: 1) per project manager alle prime armi (CAPM), 2) per project
manager con almeno 3 anni di esperienza (PMP) e 3) per program manager (PgPM) con più anni di
esperienza.
Come accedere a queste certificazioni (Credenziali da aggiungere al proprio CV)?


Frequentando un corso intensivo di almeno 5 giorni (vedi PMP-Prep a Roma in Ottobre).



Acquistando un kit di materiali, compreso l’assistenza di un mentor per preparare l’esame in
piena autonomia ( vedi PMP-Prep Online).



Frequentando un corso a distanza, tenuto da un coach (vedi Formazione ONE-to-ONE).

TenStep Italia è REP (Registered Education Provider) del PMI ed ha il compito di assistere quanti più
professionisti in questo obiettivo. Una volta raggiunta la preparazione necessaria e soddisfatti i requisiti
(titolo di studio, formazione ad hoc e ore di esperienza sul campo) si accede all’esame di certificazione da
un apposito centro in tutto il mondo.

TenStep Italia può assisterti dall’inizio alla fine di questo percorso. Lo facciamo da oltre dieci
anni con lo stesso approccio in oltre 50 nazioni, in tutto il mondo.
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