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PROJECT MANAGEMENT
Corso di preparazione all’ottenimento 
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PROJECT MANAGEMENT

1. OBIETTIVI 

Il corso si pone l’obiettivo di accompagnare, chi ogni 
giorno gestisce progetti, in un percorso di formazione 
che prepara all’esame per il conseguimento della cer-
tificazione PMP®, secondo le modalità che sono state 
modificate dal PMI a partire da gennaio 2021.
Un docente certificato PMI® condurrà il 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: 48 ore
Contenuti per moduli:

Materiale a supporto
Ai partecipanti verrà fornito il seguente materiale: slide relative al corso; libro di testo 
ufficiale in formato e-book; accesso a una piattaforma per allenarsi in aula e in auto-
nomia con simulazioni d’esame .
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1.
• Aspetti Generali della Gestione del Progetto
• Cicli di Vita e Approcci 
• Approcci Predittivi
• Approcci Incrementali e Iterativi
• Approcci Ibridi
• Ruoli nella Gestione del Progetto
• Ambito e Work Breakdown Structure
• Altri Strumenti

2.
• Gestione dei Tempi e della Schedulazione
• Gestione dei Costi e del Budget di Progetto
• Metodi di Aggregazione del Budget
• Uso della Baseline
• Earned Value

3. 
• Gestione del Rischio (Quantitativa)
• Gestione della Comunicazione e degli 
   Stakeholder
• Esempi

4.
• Cenni sull’agilità e sugli approcci ibridi
• Il Manifesto dell’Agilità
• I Ruoli nei progetti Agili
• Fasi e deliverable dei Progetti Agili
• Aspetti critici 
• Esempi

5.
• Lo standard PMI 
• La struttura del PMBOK 
• Principi
• Domini di Performance
• Differenze rispetto al PMBoK VI edizione
• Simulazioni

6.
• Come affrontare l’esame
• Tattiche generali
• Tattiche di uso dei simulatori per la 
    preparazione 
• Simulazioni
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4. CALENDARIO DEL CORSO
Gli incontri si svolgeranno in remoto nelle seguenti date:
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6. REQUISITI DI ACCESSO ALL’ESAME
Per essere ammessi a sostenere l’esame di certificazione PMP, i candidati devono sod-
disfare 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 ammissione all’esame di certificazione.

• Laureati universitari (anche la laurea specialistica va bene in quanto equivale al Ba-
chelor’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 ammissione 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 esperien-
za (non sovrapposti) a partire da 8 anni prima della data di presentazione della richiesta 
di ammissione 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.

• martedì 19 ottobre 2021    9.00-13.00

• giovedì 21 ottobre 2021    9.00-13.00

• martedì 26 ottobre 2021    9.00-13.00

• giovedì 28 ottobre 2021    9.00-13.00

• giovedì 4 novembre 2021  9.00-13.00

• martedì 9 novembre 2021 9.00-13.00

• giovedì 11 novembre 2021 9.00-13.00

• martedì 16 novembre 2021 9.00-13.00

• giovedì 18 novembre 2021 9.00-13.00

• martedì 23 novembre 2021 9.00-13.00

• giovedì 25 novembre 2021 9.00-13.00

• martedì 30 novembre 2021 9.00-13.00

5. DOCENZA 
LUCA COSTA - Laureato In Fisica, Certificato PMP, ha conseguito 
l’Executive MBA presso Bologna Business School (BBS) dove in-
segna e dirige programmi avanzati sul tema del project manage-
ment.  Dirigente di azienda ha una lunga esperienza come project 
manager in società multinazionali e come consulente per la ge-
stione del cambiamento.

STEFANO SETTI - Laureato in Ingegneria presso l’Università di 
Bologna, certificato PMP e RMP, ex presidente del PMI-NIC, è di-
rigente di azienda e imprenditore. Svolge incarichi di Docente a 
Contratto presso le Università di Bologna, Parma e Genova. Si oc-
cupa di formazione, consulenza e coaching per la Business Tran-
sformation.

DALIA VODICE - Laureata in Filosofia, Coach e Project Manager 
certificata PMP e ACP, si occupa di consulenza e formazione per 
supportare persone e organizzazioni di varia dimensione e in di-
versi settori; ha fatto parte del board of directors del PMI-NIC, ha 
conseguito il diploma di pianoforte al conservatorio e dal 1994 è 
giornalista pubblicista. 

PIER PAOLO PARENTI - Laureato in Ingegneria Informatica presso 
DTU-Denmark e UNIMORE. Ha conseguito un MBA presso Bo-
logna Business School (BBS). Manager presso Nokia Network e 
Nokia Mobile Phone in Danimarca fino al 2004. Dal 2004 in Italia 
si occupa di consulenza, formazione e coaching 1-to-1 in Project 
Management presso aziende e start-up. 

https://www.pm-online.it/faq/faq-esami


PROJECT MANAGEMENT

3

7. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota è individuale e al netto del costo dell’esame

€ 2.550,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA
€ 3.190,00 + 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 
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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

SEGUICI SU:


