CAPM
CODICE

DURATA

PREZZO

LINGUA

MODALITÀ

CAPM

3 Giorni

1.190,00€ (iva escl.)

Italiano

Virtual Classroom
e-Learning
Corso in aula

SCHEDULAZIONE

- A Richiesta
- 06/06/2022 Virtual Classroom
- 27/06/2022 Virtual Classroom
- 05/09/2022 Virtual Classroom
- 26/09/2022 Virtual Classroom
- 07/11/2022 Virtual Classroom
- 28/11/2022 Virtual Classroom
- 12/12/2022 Virtual Classroom
PREREQUISITI

Il corso non ha prerequisiti.
Per poter prendere parte all'esame CAPM, è necessario avere i seguenti prequisiti:
Diploma (diploma di scuola superiore o equivalente)
1500 ore di esperienza di progetto

O
23 ore di formazione in project management effettuate prima della sessione di esame

OBIETTIVI

Con una competenza generale Level 2 : Intermediate Application coloro che completano il corso saranno in
grado di:
Navigare nel Body of Knowledge di PMI e comprendere la distinzione tra aree di conoscenza e gruppi di
processi.
Riconoscere inputs e outputs associati a ogni processo PMI.
Usare e creare prodotti associati con il Project Integration Management tra cui la pianificazione per il
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successo.
Pianificare e gestire il processo di Project Stakeholder Management.
Definire e gestire efficacemente l'ambito del progetto.
Produrre stime e sviluppare un programma per garantire il Project Time Management.
Creare un budget e misurare la performance per implementare il Project Cost Management.
Identificare con successo rischi e problemi ed essere in grado di gestirli.
Comprendere il Project Quality Management.
Fornire una comunicazione efficace ed appropriata nell'ambito del Project Management.
Comprendere come organizzazioni e progetti sono strutturati.
Comprendere il Project Procurement Management.
Fare uso dei principi di gestione delle risorse umane per incrementare leadership e lavoro di
squadra.
Valutare i contesti e gli ambienti in cui i progetti possono essere inseriti.
Comprendere la governance della gestione dei progetti e l'utilizzo di metodologie strutturate.

DESTINATARI

Il corso è progettato per i project managers, per i membri del comitato di progetto, per altri managers e
per coloro che vogliono trarre vantaggi dall'esposizione alle best practice nella gestione del progetto. In
particolare:
Attuali project managers interessati a sperimentare le best practice come definito da PMI e che
desiderino ottenere le qualificazioni CAPM e PMP.
Nuovi project managers che intendono aggiungere nuove competenze e qualifiche alla loro
esperienza di project management.
I membri del project team che desiderano comprendere al meglio le responsabilità e le attività
coinvolte nel project management.
Membri del comitato di progetto che desiderano progredire nella carriera come project manager.

CONTENUTI
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PMI project methodology
Project Integration Management
Project Stakeholder Management
Project Scope Management
Project Time Management
Project Cost Management
Project Risk Management
Project Quality Management
Project Communication Management
Project Procurement Management
Project Human Resource Management

Il corso permette di ottenere 35 Personal Development Units (PDUs).
Per completare la formazione e avere una preparazione ottimale all'esame, raccomandiamo di dedicare
almeno 35 ore di studio
Descrizione:
Riconosciuto in tutto il mondo e accreditato dal Project Management Institute (PMI), il corso CAPM
è progettato per offrire un'esposizione delle best practice di Project Management e una completa ed
esaustiva comprensione delle aree di conoscenza e dei gruppi di processi definiti dal Body of
Knowledge di PMI.
Il contenuto del corso illustra terminologia, strumenti e tecniche. Questi temi vengono approfonditi,
fornendo una prospettiva più completa, per far comprendere al meglio i motivi del loro utilizzo e i
vantaggi che ne derivano.
Il corso è erogato da 20|20 Business Insight Ltd.
DETTAGLI DEL CORSO CAPM ONLINE

13 lezioni
Guida al Project Management Body of Knowledge

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DEL CORSO ONLINE

Accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
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Accesso al sistema e-learning e ai video
Accesso alla documentazione disponibile

Accredited training provided in collaboration with Green Mill Solutions, an Accredited Training Organisation by PMI.

Prezzi e corsi potrebbero subire variazioni; si consiglia di verificare sul sito www.novanext.it/training.
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