
Corso Intensivo PMP® EXAM PREPARATION

FORMAZIONE 
SPECIALISTICA

Corso intensivo di Preparazione alla Certificazione PMP-PMI®, ideale per coloro che 
vogliono acquisire e potenziare la propria conoscenza delle Knowledge Areas della 
PMBOK® Guide e affrontare con successo l'esame!

Investimento di successo per l'ottenimento della tua Certificazione PMP-PMI®

TRAINING 
ACCREDITATO

35 ore di formazione pratica per: 

FOCUS 
ESERCITAZIONI

Simulazioni d'esame in aula e online 
sul modello ufficiale del PMI®, sia globali 
che divise per Knowledge Areas, con il 
contributo di docenti esperti e 
certificati PMP®!

NOVITÀ 2018

»  Affrontare in modo approfondito i principali temi delle
    10 Knowledge Areas  

»  Saper riconoscere le tipologie di domande dell’esame PMP®

»  Costruire un piano di studio strutturato, adatto ed efficace

»  Soddisfare i requisiti richiesti per iscriversi e completare la       
    Certificazione PMP®

»  Conoscere le Best Practices di Project Management del PMI®

NEW!Scopri e studia la PMBOK® Guide SESTA EDIZIONE e 
affronta con successo tutte le novità dell'esame PMP®

SPECIALE 
ASSESSMENT

Verifica con noi le tue 
conoscenze iniziali, per 

affrontare al meglio 
il training!

ISCRIVITI ORA!     02.83847.263       solutions@esi-italy.it       www.esi-italy.it

Milano  |  27, 28 e 29 Marzo + 22, 23 Maggio 2018  |  35 PDUs
Roma    |  17, 18 e 19 Aprile + 12 e 13 Giugno 2018  |  35 PDUs



A chi è rivolto

Chi siamo

Perché partecipare

ESI International si è recentemente fusa con 
IPS Learning (società leader negli U.S. per la 
formazione manageriale) per formare una 
nuova grande organizzazione TwentyEighty 

Strategy Execution.

TwentyEighty Strategy Execution è oggi un 
provider internazionale di soluzioni formative 
in grado di supportare i professionisti di tutto 
il mondo nell’esecuzione effi  cace dei progetti 
e garantire l’allineamento fra esecuzione del 
progetto e strategia.

TwentyEighty prende Il nome dal famoso 
Principio di Pareto e signifi ca in breve 
che impariamo da quel 20% ciò che ci è 
necessario per sviluppare e far crescere il 
restante 80%. TwentyEighty è una delle più 
grandi e consolidate organizzazioni mondiali 
dedicate alla formazione corporate con una 
forte copertura internazionale nelle seguenti 
aree: Management, Sales Performace, 
Leadership, Finance, Processi e naturalmente 
Project Management (strategy execution).

Al suo interno TwentyEighty include 
numerosi brand dedicati alla formazione 
corporate, ogniuno dei quali è leader 
nel suo specifi co settore di competenza. 
Ricordiamo fra i principali: Miller Heiman, 
AchieveGlobal, Huthwaite, Channel Enablers, 
Impact Learning (forming MHI Global), The 
Forum Corporation, VitalSmarts, Omega 
Performance; infi ne ESI International e 
IPS Learning che vanno a contenere le 
competenze relative all’esecuzione della 
strategia. Da qui TwentyEighty Strategy 
Execution.

» Training accreditato: TwentyEighty Strategy Execution è Registered Education Provider (REP) 
del PMI®: i suddetti corsi rilasciano i PDUs utili all’ottenimento e al mantenimento delle 

certificazioni del PMI®

»  I formatori e i consulenti sono esperti estremamente qualificati certificati PMP®. 
Hanno una pluriennale esperienza nella realizzazione di progetti nei vari settiori di Buisiness e 

nell’erogazione di formazione manageriale

» Project Manager
» Program Manager
» IT Project Manager
» CEO / Direttore Generale / Country 
   Manager
» Facility Manager
» Programmatore 
» Planning Engineer
» Direttore Tecnico
» Human Resources

»  Il corso intensivo PMP® Exam Preparation rientra nel nostro esclusivo Master's Certificate in 
Project Management, percorso di formazione e certificazione specialistico promosso grazie 

alla Partnership accademica con la George Washington University

TwentyEighty Registered Education 
Provider (REP) del PMI® 
Studiare per ottenere la Certifi cazione PMP®

Ogni nostro corso offrire la possibilità di guadagnare tra i 
15 e i 35 PDU (Professional Development Units). I PDU 
sono richiesti dal PMI® per ottenere e mantenere la 
certificazione. I Corsi sono allineati alla Project 
Management Body of Knowledge Guide (PMBOK® 
Guide). Questo significa che ogni corso frequentato con 
noi avvicina alla certificazione PMP®. Ad esempio: 
frequentando una combinazione di corsi assieme ai 
necessari requisiti esperienziali è possibile soddisfare le 
esigenze educative del PMI® per iscriversi e sostenere 
l’esame di certificazione.

I commenti dei Partecipanti alle
passate edizioni

Il corso è stato molto interessante. 

Il docente è un motivatore e un gran professionista.

Project Manager, Chiesi Farmaceutici Spa

“  

“
Il punto di forza del corso è costituito dal vasto portafoglio di esempi 

con i quali il docente rendere immediati concetti "aridi".

COO, Docebo Spa
“  

“



OVERVIEW

Il corso PMP® Exam Preparation è un corso 
intensivo pensato per i professionisti in campo 
di Project Management che vogliono ampliare 
le proprie conoscenze tecniche e dare una 
spinta alla propria carriera, affrontando con 
successo la rinomata Certificazione PMP-PMI®.

OBIETTIVI

»  Affrontare in modo approfondito i   
    principali temi delle 10 Knowledge Areas
»  Saper riconoscere le tipologie di
    domande dell’esame PMP®
»  Conoscere le Best Practices di Project
    Management del PMI®
»  Costruire un piano di studio strutturato, 
    adatto ed efficace
»  Soddisfare i requisiti richiesti per iscriversi 
    e completare la Certificazione PMP®

STEP 2 - 3 GIORNATE DI TRAINING
Partecipa al training per ripercorrere in modo pratico ed efficace le Knowledge Areas della PMBOK® Guide, secondo lo standard e 
le Best Practices del PMI® grazie all'esperienza dei nostri docenti qualificati e certificati.

STEP 1 - ASSESSMENT TEST DI PROJECT MANAGEMENT
Completa il nostro Assessment gratuito per verificare le tue competenze iniziali in campo di Project Management e conoscere in 
modo efficace punti di forza e aree di miglioramento.

Abbiamo costruito un percorso in 3 semplici step, per assicurare che l'investimento nella tua formazione sia di successo!

STEP 3 - 2 GIORNATE DI FOLLOW-UP E SIMULAZIONE
Seguendo le ultime due giornate di corso, potrai riprendere lo studio teorico e pratico affrontato nel primo ciclo di training e 
concentrarti sulla Preparazione alla Certificazione PMP-PMI® con simulazioni reali dell'esame.

MATERIALE A SUPPORTO

»  Materiale digitale © Strategy Execution a 
    supporto dello studio
»  Copia della PMBOK Guide, sesta edizione 
   (Project Management Book of Knowledge Guide) 
»  Testi di Simulazione divisi per Knoweldge 
    Areas + 2 testi d'esame completi
»  Tool online di Simulazione con validità di 
    3 mesi dal momento dell'attivazione

FOCUS 2018
La nuova edizione della PMBOK® Guide 

Le novità dell'esame PMP-PMI®

Project Quality Management 
» Plan Quality management
» Perform quality assurance
» Perform quality control
» Other key quality topics

Project Human Resource Management
» Plan Human Resources management
» Acquire project team
» Develop project team
» Manage project team

Project Communication Management
» Plan Communications management
» Manage communications
» Control communications
» Other communications management issues

Project Risk Management
» Plan Risk management
» Identify risk
» Perform qualitative analysis
» Perform quantitative analysis
» Plan risk responses
» Control risks

Project Procurement Management
» Plan Procurement management
» Conduct procurements
» Control procurements
» Close procurements

Project Stakeholder Management
» Identify Stakeholder
» Plan Stakeholder management
» Manage stakeholder engagement
» Control stakeholder engagement

Agenda
Registrazione (1° giorno) 8.45 

Inizio dei lavori 9.00 

Coff ee Break  11.00 

Pranzo 13.00 

Chiusura dei lavori  17.30 

PROGRAMMA FORMATIVO

Project Management Process Groups
» Initiating processes
» Planning processes
» Controlling processes
» Executing processes
» Closing processes

Project Integration Management
» Develop Project Charter
» Develop Project management Plan
» Direct and Manage Project work
» Monitor and Control Project work
» Perform integrated Change control
» Close Project or phase
» Other Project management Concepts

Project Scope Management
» Plan Scope management
» Collect requirements
» Define scope
» Create WBS
» Validate scope
» Control scope

Project Time Management
» Plan Schedule management
» Define activities
» Sequence activities
» Estimate activity resources
» Estimate activity durations
» Develop schedule
» Control Schedule

Project Cost Management
» Plan Cost management
» Estimate costs
» Determine budget
» Control costs

NEW

ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI D'ESAME
PER LA PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE PMP-PMI®



Scheda di iscrizione

SCONTO 200€
per iscrizioni pervenute e pagate 

entro il 26 Gennaio 2018

Sì desidero participare 

PMP EXAM PREPARATION

2299€ + I.V.A. per partecipante

É necessario l’invio di una scheda per 
ciascun partecipante. Off erta non 
cumulabile  con altre promozioni in corso.

Per informazioni: 
solutions@esi.italy.it
02.83847.263

FORMAZIONE FINANZIATA

IKN in qualità di organismo di formazione 
in possesso della Certifi cazione Qualità 
UNI EN ISO 9001:2008, è ente abilitato 
alla presentazione di piani formativi 
a Enti Istituzionali e Fondi 
Interprofessionali per le richieste 
di fi nanziamenti e quindi in grado di 
aiutare le Aziende nella gestione 
completa dell’iter burocratico: dalla 
presentazione della domanda alla 
rendicontazione. 

Per informazioni: 
formazione-fi nanziata@ikn.it

02.83847.624

Sistema di Gestione Certifi cato a fronte della norma
UNI EN ISO 9001:2008 certifi cato n.1111

SPECIALE

ISCRIZIONE MULTIPLE

2º Iscritto       3º Iscritto        4º Iscritto

10%

SCONTO

15%

SCONTO

20%

SCONTO

3 Modi per Iscriversi

www.esi-italy.it 02.83847.263

solutions@esi-italy.it  

Seguici su

Milano | 27, 28 e 29 Marzo + 22, 23 Maggio 2018

Roma | 17, 18 e 19 Aprile + 12 e 13 Giugno 2018

SCONTO 100€
per iscrizioni pervenute e pagate 

entro il 27 Febbraio 2018

2299€ + I.V.A. per partecipante

SCONTO 200€
per iscrizioni pervenute e pagate 

entro il 16 Febbraio 2018

SCONTO 100€
per iscrizioni pervenute e pagate 

entro il 16 Marzo 2018

DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME COGNOME 

FUNZIONE

E-MAIL CELL. 

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ PROV.

PARTITA I.V.A.                 TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:

TRAINING MANAGER

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le modalità di pagamento 

LUOGO E SEDE
Sede da definire

INFORMAZIONI GENERALI
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, IKN si 
riserva il diritto di modifica e il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del corso. IKN si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso 
di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via 
email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di IKN si intende limitata al solo rimborso delle quote di 
iscrizione pervenute.

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere comunicata in forma scritta a IKN entro e non oltre il 6° giorno 
lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. 
Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento.

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati 
in forma automatizzata da IKN per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità st tistiche e per 
l’invio di materiale promozionale di IKN. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di IKN, nell’ambito delle loro attività di comuni-
cazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: inmancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai 
Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è IKN - Institute of Knowledge & Networking S.r.l. unipersonale, Via Morigi, 13, Milano 
nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamen-
to, indicazione delle finalità del t attamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del t attamento sul sito: www.ikn.it 
La comunicazione potrà pervenire via: e-mail variazioni@ikn.it - fax 02.83.847.262 - tel. 02.83.847.634

E0224

E0228




