
  
 

 
 

CORSO BASE DI PROJECT MANAGEMENT 
corso propedeutico alla certificazione  
ISIPM-Base® 

CODICE: CO_CERT_ISIPM-BASE 

Obiettivi 
L’Istituto Italiano di Project Management® 
(ISIPM) ha definito un insieme fondamentale 
di elementi di conoscenza che 
rappresentano la base di riferimento per il 
lavoro del project manager professionale. A 
differenza di altre certificazioni con un nucleo 
di base di conoscenza più vasto, la 
certificazione ISIPM-Base si rivolge a tutti 
coloro che si affacciano al mondo del 
project management, e desiderano acquisire 
le competenze fondamentali partendo da 
una base di esperienza limitata (si veda 
anche http://www.isipm.org/certificazione-
isipm). 

Destinatari 
Il corso si rivolge ai professionisti e dipendenti 
che iniziano un percorso professionale come 
project manager, o sono comunque coinvolti 
nel processo di progetto come ad esempio: 

 gli assistenti del project manager o del 
Project Office; 

 i componenti del gruppo di progetto 
(project leader e project team); 

 gli specialisti di particolari aree di 
conoscenza come planner, project 
risk manager, project account 
manager, project quality manager; 

 i responsabili delle strutture aziendali 
che devono interfacciarsi 
quotidianamente con i project 
manager (line manager, 
procurement, amministrazione e 
controlling); 

 I consulenti junior di project 
management; 

 I docenti junior di project 
management o formatori di materie 
attinenti al project management e 
alla managerialità (es: 
communication management). 

Attestato di frequenza 
A seguito della frequenza al corso, 
prevedendo una possibilità di assenze non 
superiore al 10%, verrà rilasciato apposito 
attestato di partecipazione. 

Esame di certificazione 
Per i partecipanti al corso, Algoritmi provvede 
all’iscrizione all’esame di certificazione che si 
tiene presso le sedi e alle date fissate 
dall’Istituto Italiano  di Project Management. 
Per i corsi monoaziendali, siamo in grado di 
organizzare la sessione d’esame presso la 
sede del cliente. 

Controllo scientifico 
L’Istituto Italiano di Project Management® 
cura la supervisione scientifica del corso e 
vigila sulla conformità ai propri standard 
didattici.   

® 

 

Certificazione di qualità 
L’organizzazione del corso e la sua 
erogazione sono sottoposti al controllo di 
qualità in conformità alla ISO 9001:2008 Code 
EA 33 (Quality Registration Number IT-41102 
issued by IQNET 17/2/2009). 

Corpo docente 
I docenti sono certificati e accreditati presso 
l’albo dei formatori professionali di ISIPM. 

Credenziali 
I partecipanti al corso potranno beneficiare: 

- dei crediti formativi (21 contact 
hours); 

- dei crediti formativi richiesti dal PMI®  
per accedere agli esami di 
certificazione CAPM® − Certified 
Associate in Project Management (21 
sul totale di 23 contact hours) e PMP® 
− Project Management Professional 
(21 sul totale di 35 contact hours); 

- delle PDU per il mantenimento delle 
rispettive certificazioni del PMI. 

Info 
Per richieste di informazioni e per 
personalizzare il corso in base alle vostre 
esigenze, potete scrivere al seguente indirizzo 
di posta elettronica: 
sales@algoritmi.eu  


