
                                                                                  
 

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

 

CORSO  

di preparazione all'esame di certificazione 

" Project Management Professional (PMP ® credential) del 
Project Management Institute (PMI®)" 

ore 56  

PROGRAMMA 

Presentazione, obiettivi e approccio didattico del corso  ORE 15:00   – 3 Maggio 2018 

Giuseppe Platania – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Mauro Scaccianoce – Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

 

PROPOSTA FORMATIVA  
Il  percorso  di  preparazione  agli  esami  per  la  certificazione  PMP®  si  basa  sui  processi individuati  

dal  PMI  per  ogni  area  di  conoscenza  del  PM  (Integration,  Scope,  Time,  Cost, Quality, Human 

Resource, Communications, Risk, Procurement e Stakeholder Management) così  come  esposti  nel  

PMBoK,  "Guide  to  the  Project  Management  Body  of  Knowledge", manuale di riferimento che 

raccoglie uno standard di Project Management riconosciuto a livello internazionale.  

Il  programma  prevede  excursus  formativi  su  argomenti  legati  alle  soft  skills  del  Project Manager  

(motivazione,  leadership,  team  building,  negoziazione,  comunicazione  efficace, gestione dei conflitti, 

…) e alla Responsabilità professionale (codice etico e deontologico del Project Manager), richiesti 

nell’esame.  

Il programma prevede anche una simulazione dell’esame di certificazione (in inglese) con correzione, 

commenti, indirizzi di studio ed approfondimenti personalizzati.   

Il  percorso  riconosce  al  partecipante  49  Contact  Hours,  unità  formative  sul  Project Management, 

superiore al requisito minimo per poter sostenere l’esame di certificazione.  

 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:  
  
o  Giorno 1 – 3-4 Maggio  

o  Introduzione  

o Project Management Framework  

o Organization e Project Life Cycle  

o Processi e Aree di Conoscenza   

o Codice Etico  

  
o  Giorno 2 – 24-25 maggio  

o Project Integration Management  

o Project Scope Management  
  
 
 



                                                                                  
 

 
o  Giorno 3 – 14-15 giugno  

o Project Schedule Management  

o Project Cost Management  
  
o  Giorno 4 – 5-6 luglio  

o Project Quality Management   

o Project Resource Management   
o Teorie motivazionali  

o Soft skills per il Project Manager  

  
o  Giorno 5 – 26-27 luglio  

o Project Communications Management   

o Project Risk Management  

 

o  Giorno 6 – 6-7 settembre  
o Project Procurement Management  

o Project Stakeholder Management  

  
o  Giorno 7 – 27-28 settembre  

o Riassunto generale  

o Simulazione di esame  

o Correzione e discussione  

o Consigli per l’esame  
  
 

ATTIVITÀ DI MENTORING (sessione di brainstorming) – composto da un incontro di due ore  

nella pausa tra due incontri (senza la presenza del docente) per rivedere insieme agli  

altri partecipanti contenuti, risposte ai test intermedi, approfondimenti.  
  
  

ASSISTENZA REMOTA  
Alla fine di ogni incontro, ai partecipanti verranno assegnati esercizi individuali, costituiti da  

domande  di  esame,  da  svolgere  prima  dell’incontro  successivo.  I  risultati  degli  esercizi  

individuali verranno tracciati e resi disponibili ai singoli partecipanti allo scopo di evidenziare  

il progresso della propria preparazione.  

Tra un incontro e il successivo i partecipanti potranno contattare il docente per chiarimenti,  

e/o per discutere il risultato degli esercizi individuali.  

  
  

MATERIALE DIDATTICO OBBLIGATORIO  
Copia cartacea del materiale erogato durante il Corso (slides, esercizi, altro)  

PMBOK ®  Guide Sixth edition in inglese o in italiano, ed. PMI  

Professione  Project  Manager:  Guida  all’esame  di  certificazione  PMP,  Martinati  -  

Caccamese, ed. Franco Angeli.  

  
  
 


