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Le cose buone capitano solo se sono state pianificate.
Le cose cattive capitano da sé.
(Philip B.Crosby, businessman e autore di numerosi
testi sul project management)

OBIETTIVI DEL CORSO
•

Nato nel 1996, PRINCE2 è diventato oramai uno
“standard de facto” per il project management,
affermandosi come il metodo di project management più usato al mondo, con oltre un milione di
persone certificate al livello Practitioner solo negli ultimi dieci anni. PRINCE2 divide il progetto in
fasi agevoli da gestire, garantendo un efficiente
controllo delle risorse e dei suoi stadi di avanzamento. Il metodo PRINCE2 è “product-based”, e
ciò significa che il progetto è focalizzato sulla realizzazione di risultati, e non semplicemente sulla
pianificazione delle attività da realizzare. Inoltre
fornisce un linguaggio comune all’interno del
progetto. Oggi il project management viene considerato sempre più una competenza aziendale, e
questo porta, come conseguenza, alla richiesta di
maggiore professionalità all’interno della community in cui vengono svolti progetti. È per questo che la versione 2017 di PRINCE2 sposta il focus dalla certificazione alle competenze e tratta
in modo particolare l’inserimento del metodo in
contesti organizzativi di qualsiasi natura, dai più
articolati e vasti ai più semplici e “Agili”.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
•

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

FORMAZIONE@HSPI.IT
WWW.HSPI.IT

Illustrare i principi, le tematiche e i processi
presenti nel framework e le loro relazioni,
definire strumenti, ruoli, responsabilità,
controlli necessari al successo dei progetti
comprendendone modalità di applicazione,
benefici e punti di attenzione, preparare al
sostenimento dell'esame PRINCE2 2017
Foundation.

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

CERTIFICAZIONE:
PRINCE2 2017 FOUNDATION

FORMAZIONE HSPI

CONTENUTO DEL CORSO

PERSONALE DOCENTE

I contenuti, il materiale e l'organizzazione del corso
sono stati verificati e accreditati dall’organismo di
certificazione internazionale PeopleCert, e sono
basati sui seguenti elementi:
•
Introduzione al framework

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 PRINCE2 Approved Trainer, AgilePM
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.

•

Principi e buone prassi di gestione del progetto scaturenti dell'effettivo utilizzo del metodo: giustificazione commerciale continua,
apprendimento dall'esperienza, ruoli e responsabilità predefiniti, gestione per fasi e
per eccezione, focalizzazione sui prodotti,
adattamento all'ambiente di progetto specifico. Nella versione 2017 di PRINCE2 viene
dato maggiore risalto ai principi, approfondendone il collegamento con l’area
“Tematiche”

•

Tematiche, che descrivono aspetti della gestione dei progetti da affrontare su base continuativa e in parallelo per tutta la durata del
progetto: business case, struttura organizzativa, pianificazione, stato avanzamento, gestione del cambiamento, qualità, rischi. Nella
versione 2017 di PRINCE2 ciascuna tematica
viene direttamente legata al principio da cui
maggiormente scaturisce, e ne vengono presentati diversi esempi di applicazione pratica

•

•

Processi, che descrivono l'avanzamento graduale del progetto: avvio di un progetto, direzione di un progetto, inizio di un progetto,
controllo di fase, processione della consegna
dei prodotti, gestione dei limiti di fase, chiusura di un progetto
Adattamento di PRINCE2 all'ambiente di progetto, aspetto particolarmente enfatizzato e
trattato nella versione 2017 di PRINCE2, in
cui vengono presi in considerazione numerosi scenari di adattamento di progetti ad ambienti di Program/Portfolio, ad ambienti con
una significativa presenza di aziende subfornitrici, ad ambienti di dimensioni ridotte e
progetti semplici, ad ambienti “Agili”

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.

Il materiale didattico e l'esame di certificazione
sono in inglese.
HSPI SpA è ente di formazione accreditato (ATO e AEO) da APMG International, PEOPLECERT e IREB per i corsi ITIL®, PRINCE2®, COBIT5®, 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. DevOps® is a Registered Trademark of the DevOps
Institute . AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited.
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