FORMAZIONE HSPI

DEVELOPMENT

PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL
“L’istruzione è l’arma più potente che si possa
(PMP®)
utilizzare per cambiare il mondo”
(Nelson Mandela)

CHE COS’È PMP/CAPM

OBIETTIVI DEL CORSO

•

La certificazione Project Management Professional
(PMP®) è la credenziale nella professione dei Project
Manager più riconosciuta e apprezzata a livello
mondiale.

•

•

La qualifica di Certified Associated in Project
Management (CAPM®) è il primo livello di
certificazione per la professione di Project Manager
rivolto a chi si avvicina per la prima volta alla
disciplina del Project Management.

Fornire gli strumenti metodologici ed
operativi necessari per
pianificare,
monitorare e controllare un progetto sotto
il profilo sia tecnico, sia economico.

•

Trasmettere e promuovere la logica per
progetti come modello di gestione
dell’azienda.

•

Approfondire gli obiettivi, i processi e i
prodotti finali di tutte le fasi di un progetto
(Avvio,
Pianificazione,
Esecuzione,
Monitoraggio e Controllo, Chiusura).
Preparare al sostenimento dell’esame PMP
e CAPM.

•

•

Il framework PMBOK® (Project Management Body
of Knowledge) rappresenta lo strumento più
consolidato per la disciplina del Project Management
e identifica l’insieme delle conoscenze riconosciute
come buona prassi per il Project Management.
I suoi principali punti di forza:
•

Identificazione
di
best
practice
universalmente riconosciute per la corretta
gestione di un progetto;

•

•

Definizione di un vocabolario comune
nell’ambito del Project Management;

•

tandard di riferimento del Project
Management Institute (PMI) per i suoi
programmi di sviluppo professionale e per le
sue certificazioni.

L’International Organization for Standardization (ISO), il 3 settembre 2012
ha pubblicato la norma ISO 21500:2012 “Guidance on project management”:

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
•

Senior Manager, Program Manager, Project
Manager, Team Manager, Supervisor, PMO,
membri dei gruppi di progetto.

•

Auditor, manager funzionali coinvolti nel
raggiungimento degli obiettivi di progetto.

•

Liberi professionisti che operano come
consulenti nei diversi domini del Project
Management.
FORMAZIONE@HSPI.IT
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“According to the Anderson Economic Group study commissioned by the
Project Management Institute, over 24.4 million employees were participating in projects in 11 major economies in 2006. By 2016, this demand
will exist to support 32.6 million employees in the same countries.”

DURATA:
5 GIORNI

CERTIFICAZIONE: PMP

FORMAZIONE HSPI

CONTENUTI DEL CORSO

PERSONALE DOCENTE

I contenuti, il materiale e l’organizzazione del corso
sono stati verificati e accreditati dall’organismo di
certificazione internazionale Project Management
Institute.
•
Introduzione al PMBOK e al Project
Management.
•
Influenze organizzative e ciclo di vita del
progetto (asset dei processi organizzativi,
fattori ambientali, stakeholder di progetto,
ecc.).
•
I processi di Project Management:
•
Avvio
•
Pianificazione
•
Esecuzione
•
Monitoraggio e Controllo
•
Chiusura
•
Le aree di conoscenza:
•
Gestione dell’integrazione di progetto
•
Gestione dell’ambito del progetto
•
Gestione dei tempi di progetto
•
Gestione dei costi di progetto
•
Gestione della qualità di progetto
•
Gestione delle risorse umane di
progetto
•
Gestione delle risorse di
comunicazione di progetto
•
Gestione dei rischi di progetto
•
Gestione dell’approvvigionamento di
progetto
•
Gestione degli stakeholder del
progetto
•
Cenni a soft skills e capacità interpersonali
del Project Manager.

I docenti HSPI hanno un’esperienza
pluriennale nella conduzione di progetti
complessi, presso organizzazioni IT di medie e
grandi dimensioni, e sono in possesso delle
certificazioni AgilePM Approved Trainer,
PRINCE2 Approved Trainer, MoP Approved
Trainer, DevOps Approved Trainer, PRINCE2
Agile Approved Trainer e Professional Scrum
Master. Grazie all’esperienza maturata
nell’attuazione delle best practice del corso e
nell’insegnamento delle metodologie di
Project & Portfolio Management, Service
Management ed Enterprise Architecture, i
trainer HSPI riescono a portare in aula esempi
concreti di applicazione pratica dei concetti
trattati.

L’AZIENDA
HSPI SpA è una società di consulenza
direzionale specializzata in progetti di ICT
Governance, gestione del
cambiamento
organizzativo
e
Information
Risk
Management.
Fortemente
orientata
all’utilizzo di best practice internazionali quali
ITIL®, COBIT®, PMP, PRINCE2 e TOGAF®, ne
sostiene la diffusione mediante l’applicazione
nel contesto dei propri clienti, la formazione e
le attività di volontariato.
HSPI è certificata UNI EN ISO9001:2015 per
l’erogazione dei servizi di formazione e
accreditata ente di formazione specializzato
(ATO e AEO) da APMG International e
PEOPLECERT.
HSPI è certificata secondo la norma
ISO37001:2016
sulle
politiche
di
anticorruzione.

CONTATTI
Per iscrizioni al corso e informazioni, invia
un’e-mail a formazione@hspi.it.

HSPI SpA è ente di formazione accreditato (ATO e AEO) da APMG International, PEOPLECERT e IREB per i corsi ITIL®, PRINCE2®, C OBIT®, MoP®, PRINCE2 Agile®, AgilePM®,
DevOps® e CPRE®. ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile® and MoP® are registered trade marks of AXELOS Limited. CobiT® is a Registered Trademark of the Information Systems
Audit and Control Association. PeopleCert DevOps® is a Registered Trademark of PeopleCert . AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited.
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