
  
 
 
 

 
	

PROJECT MANAGEMENT 
CONOSCENZE AVANZATE 
corso di preparazione alla 
certificazione PMI™ PMP® 

CODICE: CO_CERT_PMP 
 

Obiettivi 
 

Il Project Management Institute ha 
definito un insieme fondamentale di 
elementi di conoscenza che 
rappresentano la base di riferimento 
per il lavoro del project manager 
professionale. La base di conoscenza 
definita dal PMI, è raccolta nel Project 
Management Body of Knowledge. 
Questo testo fondamentale, giunto 
ormai alla V edizione, stabilisce uno 
standard nel campo delle best 
practice per il project management 
professionale (www.pmi.org). 

Destinatari 
 

Il corso si rivolge ai professionisti e 
dipendenti che hanno già una 
conoscenza nel campo del project 
management, e sono interessati 
all’approfondimento propedeutico 
alla preparazione all’esame di 
certificazione PMP del PMI. 

Materiale didattico 
 

Ai partecipanti al corso sarà rilasciato: 
- copia elettronica della 

documentazione presentata 
durante il seminario; 

- libro in brossura “GUIDA AL 
PROJECT MANAGEMENT BODY OF 
KNOWLEDGE – IV Ed. in italiano” 
(la V Ed. non è ancora disponibile 
in italiano) 

Attestato di frequenza 
 

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

Controllo scientifico 
 

Il seminario è strutturato in conformità 
agli standard definiti dal Project 
Management Institute® (PMBOK® 
Guide – Fourth Edition) e sono tenuti 
da personale certificato.   

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 PMI-PMP e 
accreditati presso l’albo dei formatori 
professionali di ISIPM® con il quale 
Algoritmi ha sottoscritto un atto 
d’intesa. 
 

® 
 

Credenziali 
 

I partecipanti al corso potranno 
beneficiare: 

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



  
 
 
 

 
	

- delle PDU per il mantenimento 
delle rispettive certificazioni PMI. 

Esame di certificazione 
 

Per avviare il processo che porta 
all’esame di certificazione PMP®, è 
necessario registrarsi al sito 
www.pmi.org e leggere attentamente 
le regole di Eligibility. 
Completato il processo di Eligibility, il 
PMI rilascia un ID autorizzativo per 
prenotarsi ad una sessione d’esame. 
L’esame di certificazione si svolge 
presso le sedi di aziende 
convenzionate con Prometric il cui 
elenco è disponibile al seguente 
indirizzo 
http://www.register.prometric.com/C
enters.asp. 
Il costo dell’esame di certificazione è 
di € 465, scontato al valore di € 340 
per i soci PMI. 
La quota di partecipazione all’esame 
è dovuta al PMI® e non è compresa 
nel prezzo del corso. 

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 


