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Modalità e durata
Formazione frontale in aula
tradizionale e a distanza: 8 giorni per
complessive 56 ore.
C’è chi pensa che sia un podio da
conquistare, una vetta da raggiungere
per diventare il primo della classe. Noi
pensiamo differente, pensiamo che la
conoscenza sia più preziosa dei primati
perché ci dota di un arsenale di
strumenti adeguato a superare gli
ostacoli sempre nuovi e sempre
complessi del nostro lavoro di gestore
di progetti. La certificazione PMP® del
PMI™ è un’ottima opportunità per
approfondire temi e concetti già noti e
osservarli da un’angolazione
tipicamente anglosassone; è la cultura
del PM da chi ha inventato la versione
moderna del PM.
L'esame di certificazione PMP richiede
dei requisiti stringenti che riguardano
la formazione accademica del
candidato e la sua esperienza
lavorativa sui progetti.
Obiettivi
Lo schema impostato dal PMI per la
certificazione PMP, si focalizza sulla
verifica delle conoscenze del
professionista che ricopre il ruolo di
project manager; in particolare questo
schema verifica l’esperienza nel
condurre e dirigere progetti. Al
momento, lo schema PMP è il più
diffuso a livello professionale, ed è
riconosciuto come elemento
qualificante nel mondo del lavoro.
Requisiti richiesti ai discenti
Anche se non vincolante, per una
proficua frequentazione del corso
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consigliamo che il discente possegga
almeno una conoscenza formale di
base della materia, quale quella che si
può ottenere con un corso specifico, o
dall’autoapprendimento o dal trainingon-the-job a fianco di un professionista
project manager. In ogni caso durante
il corso saranno ripresi tutti i concetti
di base e le definizioni del Syllabus.
Requisiti per l’eleggibilità
all’esame PMP
I candidati all’esame PMP devono
essere in possesso di uno di questi due
requisiti:




Per i laureati o equivalenti (corso di
studi di 4 anni): esperienza di project
management su uno o più progetti per
un periodo di tempo di durata minima
di 3 anni (36 mesi). Entro questo
periodo, il candidato deve aver
guidato o diretto progetti per almeno
4500 ore.
Per i diplomati di scuola superiore o
diplomati con laurea breve o
equivalente: esperienza di project
management su uno o più progetti per
un periodo di tempo di durata minima
di 5 anni (60 mesi). Entro questo
periodo, il candidato deve aver
guidato o diretto progetti per almeno
7500 ore.

Le esperienze di project management
devono essere state maturate entro un
periodo non superiore agli ultimi 8
anni consecutivi antecedenti la
presentazione della candidatura. La
verifica di eleggibilità è effettuata
esclusivamente dal PMI tramite il
l’application form pubblicato su loro
sito (www.pmi.org).
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Contenuti del corso
Il corso si focalizza a fornire la
preparazione necessaria al
superamento dell'esame di
certificazione attraverso le 8 sessioni
d'aula e lo studio personale sul
materiale didattico fornito.
Lo schema formativo di questo corso si
basa sulle 10 aree di conoscenza
definite e in parte illustrate nella Guida
al Project Management Body of
Knowledge (PMBoK) pubblicata dal
PMI:











Gestione dell’integrazione di progetto
Gestione dell’ambito di progetto
Gestione dei tempi di progetto
Gestione dei costi di progetto
Gestione della qualità di progetto
Gestione delle risorse umane di
progetto
Gestione delle comunicazioni di
progetto
Gestione dei rischi di progetto
Gestione dell’approvvigionamento di
progetto
Gestione degli stakeholder di progetto

Le 10 aree di conoscenza hanno una
copertura cross sui 5 gruppi di processi
di progetto






Avvio
Pianificazione
Esecuzione
Monitoraggio e controllo
Chiusura

Schema dell’esame PMP
L’esame di accreditamento PMP
erogato dal PMI, ha l’obiettivo di
verificare la preparazione del
candidato sulle 10 aree di conoscenza
e i 5 gruppi di processi di progetto,
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attraverso 200 domande a risposta
chiusa a scelta multipla. La soglia di
superamento è di 140/200 tenendo
conto anche delle 25 domande ghost
che non sono oggetto di valutazione
ma che non è possibile distinguere dal
resto delle altre domande.
Struttura del corso algoPMP
Il percorso di preparazione alla
certificazione PMP è strutturato in 8
moduli per ognuno dei quali è
richiesta, prima della lezione in aula, la
lettura del materiale didattico, quindi il
successivo studio e le esercitazioni
proposte.
Una parte significativa dei contenuti di
ciascun modulo non sono trattati o
sono solo citati nel PMBoK; essi
rappresentano quel 40%-50% di
conoscenze, indispensabili al
conseguimento della certificazione,
oggetto di trattazione in aula. Questi
stessi contenuti sono ripresi e ampliati
nella nostra “PMP Exam preparation Guida alla studio”.
Materiale didattico
Ai partecipanti sarà fornito:





il libro di testo cartaceo PMBoK V Ed.
in italiano,
il libro cartaceo “PMP Exam
Preparation” di Cristopher Scordo con
oltre 1000 Quiz,
il nostro libro di testo cartaceo "PMP
Exam preparation - Guida allo studio",
l’accesso alla nostra piattaforma di
eLearning per 3 mesi che include 1
simulazione d'esame in italiano e circa
400 Quiz (el.algoritmi.eu).

Attestato di frequenza
A seguito della frequenza al corso,
prevedendo una possibilità di assenze
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non superiore al 10%, verrà rilasciato
apposito attestato di partecipazione.
Libretto formativo
Il foglio presenze e la copia degli
attestati verranno conservati nei nostri
archivi a testimonianza della
formazione avvenuta secondo le
procedure interne del nostro Sistema
di Gestione della Qualità e in
ottemperanza agli obblighi di privacy.
Programma dettagliato del
corso algoPMP
Modulo 1
 Capitolo 1 - Introduzione
 Capitolo 2 - Ciclo di vita del progetto e
Struttura organizzativa
 Capitolo 3 - Processi di Project
Management per un progetto
Modulo 2
 Capitolo 4 - Gestione dell’Integrazione
di progetto
 Capitolo 5 - Gestione dell’ambito del
progetto
Modulo 3
 Capitolo 6 - Gestione dei tempi di
progetto, Diagrammi reticolari
Modulo 4
 Capitolo 7 - Gestione dei costi di
progetto, Metodo dell’Earned Value
Modulo 5
 Capitolo 8 - Gestione della qualità di
progetto; Costo della qualità,
Diagrammi di flusso, Taguchi, Ciclo di
Deming, Juran, Six Sigma Quality,
diagrammi di controllo, diagrammi di
Pareto, Campionamento statistico
 Capitolo 9 - Gestione delle Risorse
Umane di progetto; Maslow,
Hertzburg, McGregor, Ouchi, Vroom,
Blake
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Modulo 6
 Capitolo 10 - Gestione della
comunicazione di progetto, Canali di
comunicazione, Modello della
comunicazione
 Capitolo 11 - Gestione dei rischi di
progetto; Analisi dell’albero delle
decisioni
Modulo 7
 Capitolo 12 - Gestione
dell’approvvigionamento di progetto;
Tipi di contratti e relativi rischi
 Capitolo 13 - Gestione degli
stakeholder di progetto
Modulo 8
 Responsabilità professionale
 Correzione e commento della
simulazione d’esame

Ad ogni Modulo corrisponde una
Sessione d’aula della durata di 7 ore.
La partecipazione ad ogni Sessione
d’aula richiede la lettura preventiva
dei Capitoli del PMBoK previsti nel
Modulo. Al termine della lezione, è
necessario studiare il materiale
didattico rilasciato ed eseguire i test
proposti sulla nostra piattaforma di
eLearning per la quale forniremo
l’account personale a ciascun discente.
Esame di certificazione
L’esame è erogato dai Centri
Prometric. Saremo lieti di darvi
supporto nel processo di
accreditamento e prenotazione
d’esame e di indirizzarvi alla sede
Prometric per voi più comoda.
L’esame è regolato dal PMI e i relativi
costi sono dovuti esclusivamente
all’istituto americano. L’esame di
certificazione e i relativi costi non sono
compresi nel corso.
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Certificazione di qualità
L’organizzazione del corso e la sua
erogazione sono sottoposti al controllo
di qualità in conformità alla ISO
9001:2008 Code EA 33 (Quality
Registration Number IT-41102 issued
by IQNET 17/2/2009).
Corpo docente
I docenti sono certificati PMP e
accreditati presso l’albo dei formatori
professionali di ISIPM®.
Credenziali
I partecipanti al corso potranno
beneficiare:




Info
Per richieste di informazioni
commerciali e per personalizzare il
corso in base alle vostre esigenze,
potete scrivere al seguente indirizzo di
posta elettronica:
formazione@algoritmi.eu
oppure chiamando il numero
06-98386248 – 401
un nostro consulente sarà sempre
pronto a fornirvi le informazioni di cui
avete bisogno.

dei crediti formativi (56 contact hours)
richiesti dal PMI® per accedere agli
esami di certificazione CAPM® −
Certified
Associate
in
Project
Management (23 contact hours) e
PMP® −
Project Management
Professional (35 contact hours);
delle PDU per il mantenimento delle
rispettive certificazioni del PMI.
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