
 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

• Illustrare i principi, le tematiche e i processi 

presenti nel framework e le loro relazioni 

• Definire gli strumenti, i ruoli, le responsabi-

lità e i controlli necessari al successo dei 

progetti, grazie alla comprensione delle 

modalità di applicazione, i benefici e i punti 

di attenzione 

• Preparare al sostenimento dell’esame 

PRINCE2 Foundation 

• Presentare la norma ISO 21500:2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCE (Projects In Controlled Environments), 

sviluppato alla fine degli anni ottanta dalla CCTA 

(Central Computer and Telecommunications 

Agency), è un metodo per il project management 

dei sistemi informativi. Sviluppato dal governo 

britannico,  PRINCE si è ampiamente diffuso nel 

mondo grazie alle sue caratteristiche di efficacia e 

flessibilità. La sua versione più recente — PRIN-

CE2 —  è stata rilasciata nel 2009.  

I principali punti di forza di PRINCE2 sono: 

• Giustificazione strategica ed economica del 
progetto 

• Pianificazione orientata al prodotto/
servizio finale 

• Approccio per fasi e processi, per favorire 
la gestione e il controllo dei diversi mo-
menti chiave del progetto, anche attraver-
so l’adozione di tecniche di management 
by exception  

• Flessibilità e scalabilità rispetto a dimensio-
ni e articolazione organizzativa  

 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO 

Senior Manager, Program Manager, Project Ma-

nager, Team Manager, Supervisor, Consulenti in 

Project Management, PMO, membri dei gruppi di 

progetto.  

 

 

 

 

DEVELOPMENT  

PRINCE2® FOUNDATION  
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DURATA 
3 GIORNI 

 

 
 
 
 

CERTIFICAZIONE 
PRINCE2  

FOUNDATION  



 

 

CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE   

I contenuti, il materiale e l’organizzazione del corso 

sono verificati e accreditati dall’organismo di certi-

ficazione internazionale APMG International.  

Il corso è così articolato: 

• Principi, obblighi e buone prassi di gestione 

del progetto: giustificazione commerciale 

continua,  apprendimento dall’esperienza, 

predefinizione di ruoli e responsabilità, ge-

stione per fasi e per eccezione, focalizzazio-

ne su prodotti e adattamento all’ambiente di 

progetto specifico 

• Processi che descrivono l’avanzamento gra-

duale del progetto: avvio; direzione; inizio; 

controllo di fase;  gestione della consegna 

dei prodotti; gestione dei limiti di fase;  chiu-

dere un progetto 

• Adattamento di PRINCE2® all’ambiente di 

progetto 

• Confronto tra PRINCE2 e ISO21500: punti di 

contatto e differenze 

• Esercitazioni quotidiane con analisi di busi-

ness case e simulazione del test finale 

 

 

 

FORMAZIONE HSPI 

 

 

“LE COSE BUONE CAPITANO SOLO SE 

SONO STATE PIANIFICATE. LE COSE 

CATTIVE CAPITANO DA SÉ”  

Philip B. Crosby 

FORMAZIONE@HSPI.IT 
WWW.HSPI.IT 

HSPI SpA è soggetta a direzione e coordinamento di Laserline SpA 

HSPI SpA è ente di formazione accreditato (ATO e AEO) da APMG International e PEOPLECERT per i corsi ITIL®, PRINCE2®, COBIT5®, MoP®, PRINCE2 
Agile® e DevOps®. 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. DevOps® is a Registered Trademark of the 
DevOps Institute 

PERSONALE DOCENTE 

I docenti HSPI hanno un’esperienza plurien-

nale nella conduzione di progetti complessi, 

presso organizzazioni IT di medie e grandi 

dimensioni, e sono in possesso delle  certifica-

zioni AgilePM® Approved Trainer, PRINCE2® 

Approved Trainer, MoP® Approved Trainer, 

DevOps® Approved Trainer, PRINCE2 Agile® 

Approved Trainer e Professional Scrum Ma-

ster. Grazie all’esperienza maturata 

nell’attuazione delle best practice del corso e 

nell’insegnamento delle metodologie di Pro-

ject & Portfolio Management, Service Mana-

gement ed Enterprise Architecture, i trainer 

HSPI riescono a portare in aula esempi con-

creti di applicazione pratica dei concetti 

trattati.  

L’AZIENDA 

HSPI SpA è una società di consulenza direzio-

nale specializzata in progetti di ICT Governan-

ce, gestione del  cambiamento organizzativo e 

Information Risk Management. Fortemente 

orientata all’utilizzo di best practice interna-

zionali 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 secondo la norma UNI EN 

ISO9001:2015 per l’erogazione dei servizi di 

formazione ed è accreditata ente di formazio-

ne specializzato (ATO e AEO) da APMG Inter-

national e PEOPLECERT 

CONTATTI 

Per iscrizioni al corso e informazioni, invia una 

mail a formazione@hspi.it 

mailto:formazione@hspi.it

