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PROJECT MANAGEMENT
Corso di preparazione all’ottenimento 
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PROJECT MANAGEMENT

1. OBIETTIVI 

La certificazione PMP® (Project Management Professional) 
è la credenziale di Project Management più diffusa e 
apprezzata. Numerose organizzazioni orientano i propri 
dipendenti ad acquisire questa certificazione per 
migliorare la gestione dei propri progetti e presentarsi 
meglio sul mercato.
In risposta a tale esigenza un docente certificato PMI® 
(Project Management Institute), condurrà il presente 
corso per preparare il partecipante ad affrontare 
l’esame PMP®. Il corso sarà in italiano, ma la conoscenza 
della lingua inglese è consigliata.

2. DESTINATARI 

Chiunque sia coinvolto in modo rilevante nel governo 
dei progetti come Project Manager, Project Engineer, 
Project Leader, Program Manager, Manager Funzionali, 
Professionisti IT, Responsabili della R&S.

3. DURATA E CONTENUTI

Durata: 35 ore

Contenuti:

• La struttura del PMBOK®

• Gestione dell’integrazione Gestione dell’ambito del progetto: definire ed impostare 

un piano; definire l’obiettivo e sotto obiettivi

• Gestione dei tempi e dei costi di progetto

• Tecniche di stima di un progetto (WBS, Delphi, NGT)

• Gestione della qualità di progetto

• Gestione del rischio di progetto

• Metodologia Agile 

• Team Management

• Gestione della comunicazione di progetto e degli stakeholder di progetto

• Professione ed etica

• Simulazione d’esame

Ogni partecipante riceverà il manuale ufficiale di preparazione all’esame.
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4. CALENDARIO DEL CORSO

Il corso inizierà il 4 dicembre (9.30-13.00), il calendario-lezioni completo verrà 
comunicato successivamente.

Il corso si svolgerà totalmente in modalità webinar.
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5. DOCENZA 

MASSIMO LONGO
Consolidata esperienza convalidata dalle certificazioni 
conseguite: Project Management Professional (PMP), 
Risk Management Professional (PMI-RMP), Scheduling 
Professional (PMI-SP), Agile Certficate Professional 
(PMI-ACP), PRINCE2 AGILE. Fa parte del Comitato Direttivo 
del Project Management Institute in Italia.

6. REQUISITI DI ACCESSO ALL’ESAME

Per essere ammessi a sostenere l’esame di certificazione PMP, i candidati 
devono soddisfare i seguenti requisiti di esperienza e di formazione.
L’esperienza richiesta per la certificazione PMP varia in base al titolo di 
studio del candidato:
• Diplomati di scuola secondaria superiore:
Avere maturato almeno 5 anni / 60 mesi di esperienza (non sovrapposti) 
a partire da 8 anni prima della data di presentazione della richiesta di 
amissione all’esame di certificazione.

• Laureati universitari (viene accettata anche la laurea specialistica in 
quanto equivale al Bachelor’s degree richiesto nel PMP Handbook):
Avere maturato almeno 3 anni / 36 mesi di esperienza (non sovrapposti) 
a partire da 8 anni prima della data di presentazione della richiesta di 
amissione all’esame di certificazione.
• Laureati universitari o in possesso di diploma di master presso Istituti 
aderenti al GAC (Global Accreditation Center):
Avere maturato almeno 2 anni / 24 mesi di esperienza (non sovrapposti) 
a partire da 8 anni prima della data di presentazione della richiesta di 
amissione all’esame di certificazione.

L’esperienza sopra descritta deve essere stata maturata come responsabile dell’intero progetto o come responsabile della realizzazione di una parte del progetto 
coordinando comunque un gruppo di lavoro. In questi articoli descriviamo come calcolare l’esperienza e come documentarla. La formazione richiesta per accedere 
all’esame PMP è la frequenza ad un corso di 35 ore sulle tematiche del Project Management come quello qui proposto.
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7. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.840,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA.
€ 2.300,00 + iva per le altre aziende.

Il presente corso assolve anche alle richieste di requisiti di 
certificazioni che possono essere indicati nei bandi di gara.
L’esame di certificazione è a cura del partecipante 
direttamente presso i centri di esame autorizzati 
Person Vue.

8. UN VANTAGGIO RISERVATO

Chi ha aderito alla formula di CISITA PASS potrà 
usufruire di uno sconto del 20% sulle quote su 
menzionate.

9. PER INFORMAZIONI

Lucia Tancredi
Tel. 0521/226510 - Fax 0521-226501
tancredi@cisita.parma.it 

10. PARCHEGGIO GRATUITO

Le Aziende Associate possono accedere comodamente alla sede Cisita 
utilizzando gratuitamente il Parcheggio Goito (Via Goito) ubicato a circa 
150 metri.

Modalità:
1) Parcheggiare l’auto al Parcheggio Goito e ritirare il ticket.
2) Consegnare il ticket al coordinatore del corso per l’annullamento e 
conservarlo fino al momento del ritiro dell’auto
3) Prima del ritiro dell’auto, inserire il ticket nelle apposite casse automatiche 
poste all’ingresso del Parcheggio Goito (non verrà richiesto alcun importo).
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Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it
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