Project Management per Project Manager

Certificazione TenStep (TSPM™)

Come mettere in opera lo Standard di project management del PMI in tre mosse,
ottenendo una Certificazione da vero Project Manager

Cosa è la certificazione TenStep TSPM™

La certificazione TenStep (TSPM™) è una importante credenziale da Project Manager, di
livello superiore, riconosciuta a livello internazionale e rilasciata dall’Accademia TenStep
degli Stati Uniti -l’istituto di formazione continua del gruppo TenStep - autore della
metodologia di project management TenStep utilizzata in tutto il mondo.
La certificazione può essere conseguita in cinque giorni con tre mosse:
1. Workshop sui fondamentali del project management, basato sulla metodologia di
project management TenStep, perfettamente allineata allo standard del PMI.
2. Simulazione di un progetto dall’inizio alla fine, in Role Playing, con il tool di
simulazione SimulTrain, sviluppato dalla società svizzera STS.
3. Esame finale su 100 domande a risposta multipla.
Superando l’80% degli obiettivi tra esame e simulazione,
si ottiene la certificazione

TenStep Project Manager (TSPM™)
rilasciata da:

Tutto in soli 5 giorni senza ulteriori spese o perdite di tempo!
I cinque giorni (40 ore) possono essere organizzati in una o più sessioni
(3+2 giorni), aperte al pubblico o dedicate ad una singola azienda, in tutta Italia.
 Per le edizioni aperte al pubblico, consulta il Calendario Corsi TenStep.
 Per le edizioni ONSITE, chiedi un preventivo con il modulo di comunicazione.

Le edizioni aperte al pubblico sono completamente in lingua italiana
(workshop, simulazione ed esame finale).
Le edizioni ONSITE possono essere in Italiano o in Inglese

(o in qualsiasi altra lingua con il supporto dei Partner TenStep, fuori dall’Italia).
Esigenze particolari:

Rispondiamo volentieri a qualsiasi richiesta di chiarimento

E-mail : info@TenStep.it | Tel.: +39 (0)6 5088134 (Mobile: 348-3974474)

I Fondamentali del Project Management

Si tratta di un corso di formazione intensivo destinato a funzionari di imprese e professionisti
privati e pubblici. Non ci sono prerequisiti particolari.
Il corso offre una visione di insieme sulla gestione dei progetti, con riferimenti precisi ai
processi definiti nel PMBOK®Guide del PMI.
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Obiettivo di formazione














Comprendere perché il lavoro deve essere organizzato e gestito sotto forma di progetto
Organizzare la gestione di un progetto dall’inizio alla fine
Comprendere i differenti ruoli e responsabilità legati al lavoro del progetto
Definire un progetto in base ai suoi differenti aspetti
Elaborare e gestire un piano di progetto
Gestire in modo proattivo contenuto, problemi e comunicazione di un progetto
Identificare e gestire i rischi di un progetto
Stabilire il modo appropriato di gestire la documentazione di un progetto
Comprendere il processo e le tecniche per gestire le risorse umane nel quadro di un
progetto
Identificare il livello di qualità necessario e gestire il progetto a quel livello
Identificare le metriche richieste per verificare il livello di qualità
Misurare il successo del progetto
Applicare le conoscenze acquisite alla gestione di un progetto simulato per:

Pianificare le risorse di un progetto

Utilizzare gli strumenti di gestione del progetto

Pilotare l’esecuzione di un progetto

Prendere decisioni in gruppo in situazione di stress

Reagire in modo adeguato nelle situazioni tipiche della gestione progetto.

Contenuto della Formazione

Introduzione
Avvio Progetto
Definire il Lavoro
Sviluppare Schedulazione e Budget
Gestire Schedulazione e Budget
Gestire i Problemi
Gestire l'Ambito
Gestire la Comunicazione
Gestire il Rischio
Gestire le Risorse Umane
Gestire la Qualità e le Metriche
Gestire gli Acquisti
Chiusura Progetto













Esercitazioni del case study

Strutturare un progetto
Definizione di obiettivi e ambito
Sviluppo di una WBS
Tecniche di stima
Diagramma a rete
Schedulazione e budget
Gestione di un problema
Gestione dell'Ambito
Piano di documentazione
Piano del rischio
Obiettivi di qualità
Definizione metriche.

Metodo

Presentazione, discussione, esercitazioni con un case study.

Durata

3,5 giorni di formazione più 1,5 di simulazione e esame.

Simulazione Progetto

La simulazione del progetto viene effettuata per gruppi di 3-4 persone.
Ogni gruppo avrà un Notebook con il programma di simulazione installato oppure collegato al
server centrale via Internet.
Il gruppo sarà impegnato nella gestione di un progetto di una certa importanza. Dovrà
affrontare numerose situazioni che richiedono decisioni rapide, tenendo conto che tutti i
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parametri del progetto influenzano la prestazione del gruppo: costi, tempi, qualità e
motivazione del personale.
Il simulatore è completamente multimediale, per cui proporrà a raffica telefonate, e-mail,
messaggi vocali, nel pieno dell’avanzamento del progetto con eventi positivi e negativi.
Nella simulazione, i partecipanti avranno il ruolo di capo progetto e
dovranno fare del tutto per rispettare tempi, costi e livelli di qualità,
mantenendo alta la motivazione del personale.

Ruolo del Project Manager

Le attività principali del Project Manager sono:
 Pianificare le attività da realizzare con il progetto
 Costituire il gruppo di progetto, ingaggiando al momento giusto le risorse con le
competenze giuste
 Assegnare ad ognuno le proprie attività da realizzare
 Prendere decisioni adeguate in caso di difficoltà
 Tenere alto e positivo il morale del gruppo di progetto.
Il simulatore consente ai partecipanti di integrare, in modo coerente,
l’insieme di tutti i fattori della gestione del progetto:

Costi, ritardi, qualità, funzionalità e fattori umani
(Vedi una demo di SimulTrain)
La simulazione del progetto permette confrontare, in qualche ora soltanto, situazioni che si
incontrano in ogni progetto. Durante la simulazione, i partecipanti vedono immediatamente le
conseguenze delle loro decisioni, seguono l’evoluzione di costi, ritardi, qualità e fattori umani,
lavorando in gruppi di 3-4 persone.
SimulTrain, ad oggi, è stato utilizzato in 26 paesi ed ha contribuito alla
formazione pi più di 45.000 capi progetto.

Certificazione TenStep (TSPM™)

Questo workshop consentirà ai partecipanti di comprendere e utilizzare un insieme coerente
di procedure e tecniche consolidate contenute nella metodologia di project management
TenStep®, la quale consente di effettuare la pianificazione ed una gestione proattiva di
scadenze, budget, modifiche, problemi, comunicazione, rischi, risorse umane, qualità e
metriche di qualsiasi tipo di progetto. Questa formazione aumenta in modo decisivo la
capacità di gestire con successo e senza stress qualsiasi progetto di una organizzazione.
La competenza acquisita viene certificata dall’Accademia TenStep degli Stati Uniti -l’istituto
di formazione continua del gruppo TenStep - autore della metodologia TenStep, la più
celebre metodologia di project management al mondo.
Nel workshop di preparazione alla certificazione si utilizza una metodologia pedagogica
rivoluzionaria. Oltre alla qualità eccezionale delle spiegazioni, l’insieme del percorso formativo
- riconosciuto a livello internazionale - comprende numerosi esercizi, domande di esame,
discussioni di case study e l’utilizzo di SimulTrain®, il miglior simulatore di progetto
attualmente disponibile sul mercato, completamente automatizzato e multimedia.
Questo approccio permette ai partecipanti di applicare la metodologia alle situazioni reali,
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realizzando anche che lo standard di project management dice COSA FARE, mentre la
Metodologia di Project Management TenStep spiega COME FARLO.
I partecipanti saranno valutati indirettamente sia sui risultati della simulazione che sulle 100
domande di esame finale.
Prerequisiti
 Cinque anni di esperienza
professionale
 Tre anni nel dominio di progetti
 Almeno un anno di esperienza in
posizione di leadership di un
progetto
-oppure  Certificazione PMP del PMI

A chi è rivolta
 Capi progetto e loro team
 Manager dei capi progetto e altri
quadri che controllano l’esecuzione
dei progetti
 Clienti e fornitori di progetti

Metodo pedagogico






Il corso comprende:
presentazioni del docente
dieci esercitazioni
cento domande di esame
discussioni del case study
simulazione informatizzata di
un intero progetto

I partecipanti con risultati superiori all’80% degli obiettivi, otterranno la certificazione

TenStep Project Manager (TSPM™)
rilasciata da:

Omaggio di TenStep Italia
Tutti i partecipanti riceveranno una licenza individuale della Metodologia TenStep
che consentirà di mettere in opera lo standard internazionale del PMBOK ® Guide.

(valore di listino €220 più IVA)

Docente: Vito Madaio - Managing Director di TenStep Italia e PMTSI
Da più di 40 anni è esperto di Project Management e di Sistemi Informativi. In particolare negli ultimi 30 anni ha maturato esperienza specifica
come"Responsabile di Progetti" per conto di IBM Italia, Skandia Assicurazioni, Cap Gemini e TenStep Corporate.
Ha lavorato per conto di IBM Italia con ruoli crescenti in termini di responsabilità e professionalità, nell’ordine: Analista programmatore; Sistemista
Grandi Sistemi IBM; Coordinatore Architetture Informatiche; Responsabile di Progetto nell’Area Assicurativa.
E’ stato Dirigente dei Sistemi Informativi della Holding Skandia Assicurazioni curando in particolare l’evoluzione e l’operatività dei sistemi informativi di
due compagnie di assicurazioni in Italia con il ruolo di Direttore Sistemi Informativi e Program Manager.
Consulente in Cap Gemini Ernst & Young, impegnato in progetti di conversione Y2K e di migrazione all’EURO. In più è stato Service Manager per un
cliente assicurativo con data center in outsourcing e applicativo di una terza parte. Con il ruolo di Service Manager ha impostato e condotto il Servizio di
gestione operativa dei sistemi informatici della Camera dei deputati.
E’ Global Partner della società Americana TenStep Corporate, specializzata nello sviluppo di metodologie di project management e servizi di formazione
e consulenza. Con il ruolo di Managing Director di TenStep Italia diffonde le metodologie di project management ed eroga servizi di consulenza e
formazione per la preparazione delle certificazioni da Project Manager.
Infine ha avviato una Scuola di Formazione per Project, Program e Service Manager in collaborazione con il gruppo Quint Wellington Redwood, per
diffondere le certificazioni di APMG International (Prince2, ITIL, ISO, IEC, Agile, etc. ).
Possiede le seguenti certificazioni e membership:
 Membro del Project Management Institute (PMI)
 REP (Registered Education Provider) del PMI
 Certificato Project Management Professional (PMP) dal PMI
 Certificato TenStep Project Manager (TSPM) da TenStep Academy.

Vuoi saperne di più ?

E-mail : info@TenStep.it | Tel.: +39 (0)6 5088134 (Mobile: 348-3974474)
Oppure consulta il sito: www.tenstep.it

Se sei interessato alla versione della certificazione online
Visita l’apposita sezione TSPM-Distance
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