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Il PMP offre valore alla carriera. Specializzazione e certificazione: binomio del PMP Program in Project 
Management. La rivista CIO ha classificato il PMP come la migliore certificazione internazionale di 
gestione dei progetti. 

PMP® EXAM PREP PROGRAM è un percorso modulare sulla gestione di progetti complessi che, 
dall’identificazione dell’obiettivo al reporting di progetto, prepara a sostenere l’esame per ottenere la 
certificazione internazionale PMP®, in conformità con il PMBOK® Guide del Project Management Institute 
(PMI). 

Con un’esperienza di più di 40.000 ore di formazione erogate sul Project Management, ed essendo 
Authorized Training Partner del Project Management Institute (PMI)®, proponiamo un approccio consolidato 
per pianificare, monitorare e controllare un progetto, integrando queste conoscenze con un’efficace 
gestione delle risorse umane assegnate e con un’appropriata capacità di comunicare agli stakeholder le 
diverse informazioni di progetto. Management e tecnica quindi, in un’altalena complessa tra efficacia ed 
efficienza, velocità e performance. 

Una palestra per allenare la capacità di saper prevedere e gestire anche gli ostacoli, i cambi di direzione, 
traducendo le variabili critiche in azioni di miglioramento con un occhio attento agli equilibri organizzativi, 
tra progetto, temporaneo, e struttura aziendale permanente. 

Facoltativa, ma consigliata, è la sessione di allenamento all’esame di certificazione PMP®. Sessioni pratiche 
e di simulazione su domande tipiche dell’esame, da discutere insieme al trainer.

24 ORE
Modulo propedutico
PROJECT MANAGEMENT PLANNING

PMP ® EXAM PREP PROGRAM - 40 ore complessive

Modulo 3
ALLENAMENTO ALL’ESAME PMP® 

LA STRUTTURA

16 ORE

Modulo Opzionale

Modulo 1
PROJECT TIME, COST & RISK MANAGEMENT 16 ORE

Modulo 2
PROJECT TEAM, COMMUNICATION AND 
STAKEHOLDER MANAGEMENT

24 ORE



Modulo propedutico
PROJECT MANAGEMENT – PLANNING - 24 ore  
Gli standard internazionali di project management. Il progetto, il suo ciclo di vita. L’ambiente di progetto: 
attori e stakeholder, team, modelli organizzativi. Gli approcci: predittivo, agile e ibrido. Avvio e pianificazione.
Project Charter. Deliverable e Scope Management. WBS: Work Breakdown Structure. Gruppo di lavoro: 
competenze e responsabilità. Il costo del progetto: risorse umane, materiali, economiche. Tecniche e 
metodi di stima. Sequenza e durata delle attività. Allocazione delle risorse. Schedulazione delle attività. 
Realizzazione di un piano di progetto. Il Gantt. La preparazione del monitoraggio e controllo di progetto.

Modulo 1
PROJECT TIME, COST & RISK MANAGEMENT - 16 ORE
Stesura del budget: la Cost Baseline. Monitorare e controllare il lavoro di progetto, nei tempi e nei costi, 
in maniera integrata. Lo standard internazionale: il metodo Earned Value Method Indici di performance 
(prestazioni) del progetto e previsioni a finire, valutando l’impatto su processi e procedure aziendali. I rischi 
di progetto: definizioni e approccio. Pianificare la gestione dei rischi: Risk Management Plan. Identificare i 
rischi: Risk Register. L’analisi qualitativa dei rischi: matrice dei rischi. Cenni di analisi quantitativa dei rischi.
Pianificare la risposta ai rischi.

Modulo 2
PROJECT TEAM, COMMUNICATION AND STAKEHOLDER MANAGEMENT - 24 ORE
Gestire un team di successo. Pianificazione delle risorse umane. Gruppo di lavoro: competenze e 
responsabilità.I ruoli del team di progetto. Organizzazione e progetto: strutture a matrice. Le teorie 
motivazionali e di gestione del team: Tuckman, Maslow, McClelland, McGregor, Herzberg. Come gestire 
un team virtuale. La negoziazione nei progetti. Abilità negoziali: percezione e approcci. Il valore di un 
metodo negoziale. Il processo negoziale e le sue fasi. La gestione degli stakeholder e delle comunicazioni. 
L’ambiente di progetto e le parti interessate: i project stakeholder. La matrice degli stakeholder. Strategie 
di gestione degli stakeholder. Il reporting di progetto. Issue log. Gestione documentale e configuration 
managementartecipanti. 

Modulo opzionale 
ALLENAMENTO ALL’ESAME PMP - 16 ORE
Incontro 1
Test in aula didattica, 50 domande / 1 ora (domanda a risposta multipla)
Debrief con il docente esperto
Tecnicalità e difficoltà d’esame e di accesso (applicazione web)
Focus formativo sugli argomenti risultati maggiormente critici per il gruppo d’aula
Incontro 2
PMP Test in laboratorio ICT, 180 domande a risposta chiusa da svolgere in 4 ore su un applicativo aderente 
a quello con cui ci si confronterà in occasione dell’esame
Debrief con il docente esperto.
Conclusioni: la strategia per affrontare la prova, gestione dello stress e del tempo.



LE TESTIMONIANZE
Marianna Giacchetta
Digital Project Manager & Team Leader in Injenia
Ho trovato il corso estremamente interessante in quanto permette, a chi ha a che fare quotidianamente 
con la gestione dei progetti, di popolare la propria cassetta degli attrezzi con strumenti e metodologie utili 
nella comprensione e nella gestione della complessità legata a questo mondo. Molto istruttivo il modulo 
dedicato alla gestione delle risorse umane, pratici consigli per districarsi nel complesso mondo delle 
interazioni efficaci e produttive con gli altri, sia sul lavoro che al di fuori di esso. 

Brigida Bellini
Project Manager in Honeywell – Saia Burgess Controls Italia
Un’esperienza consigliata! Un percorso ricco di contenuti, testimonianze ed esempi pratici che permettono 
di calare la teoria nella pratica della propria realtà. Un’aula di professionisti con cui condividere il proprio 
cammino, arricchendosi delle reciproche esperienze e creando network. Un docente preparato, dinamico, 
coinvolgente, esperto e ottimo oratore.

Manuel Valbonetti
CTO Alma Automotive
Sono rimasto illuminato dalla materia e da come viene approfondito, mantenendo alta l’attenzione per 
tutta la durata del corso. Grazie a questo corso ho iniziato a fare le cose in modo diverso.

Tommaso Pasi
Product Manager Aeffe Spa
Sicuramente un corso dinamico e interessante utile a chiunque voglia approfondire le tematiche relative 
alla gestione dei progetti ma io direi in generale alla gestione e controllo di qualsiasi attività quotidiana. I 
formatori dimostrano tutti grande competenza ed esperienza, capaci di creare dinamiche di confronto  e 
coinvolgenti contestualizzando ogni tematica teorica con esempi ed aneddoti che contestualizzano quanto 
spiegato in maniera efficace. Le classi in presenza sono sicuramente il modo migliore per apprezzare al 
meglio la formazione anche se devo dire sono rimasto sorpreso in positivo  dall’alto livello raggiunto anche 
nelle lezioni da remoto. L’organizzazione quindi perfetta e il livello altissimo. L’ho consigliato a molti e lo 
rifarei sicuramente. A presto e buoni progetti!

LA FACULTY
Cristiano Ottavian
Consulente e formatore di Project Management, dal 2021 è PMI Authorized Training Partner Instructor di 
Fondazione Aldini Valeriani. E’ Certificato PMP, Prince2, ISIPM, Financial Advisor e Environment Consultant. 
Associato al PMI e membro del PMI-Northern Italy Chapter. Co-autore de “Il Glossario dei termini di Project 
Management”. É consulente aziendale sui temi dell’innovazione, sviluppo prodotto e processo, cambiamento 
organizzativo e ottimizzazione di processi, progettazione della distribuzione di prodotti e servizi. Conduce 
progetti in aziende di diversi settori, in Italia, Europa e Medio Oriente. Collabora con FAV dal 2014.
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CALENDARIO

QUOTA DI ISCRIZIONE
Project Management - Planning € 900,00 + iva 
PMP® Exam Prep Program, € 2.500,00 + iva e € 150,00 + iva per il materiale PMI
Allenamento all’esame PMP® € 800,00 + iva
Percorso completo riservato alle aziende associate a Confindustria Emilia Area Centro 
€ 3500,00 + iva invece di € 4200,00 + iva

FONDI INTERPROFESSIONALI
Tutti i percorsi di formazione possono essere finanziati dal fondo interprofessionale a cui è iscritta l’azienda. 
Il catalogo formativo di Fondazione Aldini Valeriani è qualificato da Fondimpresa, quindi le aziende aderenti 
potranno accedere ai corsi beneficiando dei contributi aggiuntivi. FAV supporta le aziende nella scelta delle 
fonti di finanziamento disponibili e negli aspetti gestionali e amministrativi legati al loro utilizzo.

Seconda Edizione

Modulo propedeutico  Project Management - Planning 

 
Modulo 1 Project Time, Cost & Risk Management                          

Modulo 2 Project Team, Communication 
and Stakeholder Management

Modulo opzionale  Allenamento esame PMP®

In aula: 6, 13, 20 ottobre 2021, (09.00 - 18.00)

 
In aula: 27 ottobre e 7 novembre 2021, (09.00 - 18.00) 

 
In aula: 9, 12, 29 novembre 2021, (09.00 - 18.00)

In aula e laboratorio informatico:
24 novembre e  13 dicembre 2021, (09.00 - 18.00)

Prima Edizione

Modulo propedeutico  Project Management - Planning 

 
Modulo 1 Project Time, Cost & Risk Management                          

Modulo 2 Project Team, Communication 
and Stakeholder Management

Modulo opzionale  Allenamento esame PMP®

Webinar: 17, 24, 31 marzo 2021, 
7, 14, 21 aprile 2021 (09.00 - 13.00)
 
Webinar: 28 aprile e 5 maggio 2021, 
(09.00 - 13.00) 17, 24 maggio 2021 (14.00 - 18.00)
 
Webinar: 4, 8, 11, 15, 18, 22 giugno 2021, 
(14.00 - 18.00)

In aula e laboratorio informatico:
28 giugno e  12 luglio 2021, (09.00 - 18.00)

Extra edizione Modulo propedeutico  
Project Management - Planning 

Webinar: 9, 16, 23, 30 giugno 2021, 
7, 14 luglio 2021 (09.00 - 13.00)


