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Se conosci il PMBOK®  e lavori con la 
METODOLOGIA PMI®
Corso intensivo di 5 giorni (35 ore)

Obiettivi

Ottenere la spinta fi nale per poter raggiungere la prestigiosa 
certifi cazione PMP®

 Aumentare le probabilità di passare l’esame della certifi cazione PMI, 
al primo tentativo

 Rivedere le tematiche in modo approfondito e fare un piano di studio 
strutturato

 Assicurarsi il superamento dell’esame, grazie a una preparazione 
intensiva

 Soddisfare i requisiti per completare le credenziali formative richieste 
per l’iscrizione alla Certifi cazione PMP® completa per presentare la 
domanda di esame PMP®

Overview

PMP® Exam Power Preparation fornisce gli elementi essenziali per 
superare con successo l’esame di Certifi cazione PMP®. Si tratta di 
un corso intensivo di preparazione all’esame PMP® che consente 
di approfondire le tematiche fondamentali di project management, 
di integrarle in maniera strutturata con il proprio personale tempo di 
studio e di avvalersi dell’assistenza individuale da parte di un formatore 
certifi cato PMP®. Verranno analizzati i punti critici dell’esame, si 
utilizzeranno i supporti effi  caci per accelerare l’apprendimento e ci 
si potrà esercitare con questionari pratici e simulazioni d’esame. 
Storicamente il corso ha garantito risultati positivi per la maggioranza 
delle persone partecipanti.Eff ettuando l’esame PMP®  entro 30 giorni dal 
completamento del corso si potrà usufruire di un ulteriore supporto. Nel 
caso non si riesca a superare l’esame al primo tentativo, viene off erto 
l’accesso gratuito alla versione online del nostro corso di preparazione 
PMP®, per sostenere ulteriormente la propria preparazione.

Programma

Project Management Process Groups 
Project Integration Management 
Project Scope Management
Project Time Management 
Project Cost Management 
Project Quality Management
Project Human Resource Management 
Project Communications Management 
Project Risk Management
Project Procurement Management 
Project Stakeholder Management 
Studying For and Taking the Exam

Se non conosci il PMBOK®  però vuoi 
ottenere la CERTIFICAZIONE PMP® Corso di 
preparazione PMP (116 ore)

ESI ha sviluppato un programma intensivo di formazione Blended della 
durata di 116 ore (108 ore di lezione in aula e 8 ore online) per aiutarvi a 
preparare l’esame con le migliori garanzie di successo:

Test online di autovalutazione PMAppraise (2 ore). 
Strumento specifi co per capire il livello di conoscenza e competenza di 
ciascun partecipante e l’assimilazione dei concetti. Questo ci permette di 
identifi care le aree che richiedono maggiore attenzione in modo da farvi 
arrivare preparati all’esame fi nale.

Formazione interaziendale
» Managing Project
» Scheduling & Cost Control
» Tecniche e strumenti di Risk Management
» PMP Exam Preparation

Frequentando questi corsi approfondirete le 10 aree di conoscenza del 
PMBOK –secondo la metodologia   PMI® per gestire effi  cacemente 
i progetti. Acquisirete familiarità con l’esame attraverso l’aiuto di un 
consulente esperto: durante il corso si terranno test, con il medesimo 
formato dell’esame fi nale, al fi ne di farvi entrare nella dinamica della 
prova con suggerimenti ed esempi che vi faranno risparmiare molte ore 
di studio individuale (vedi programma completo)

Sessione pratica individuale con il pc per completare la domanda 
di ammissione all’esame (2 ore)
Accesso al Simulatore ESI online di preparazione e formazione per 
l’esame PMP®  (3 mesi)
Dopo tutte le sessioni del programma, i partecipanti dovrebbero avere 
già acquisito tutte le basi teoriche necessarie per superare la prova. Il 
simulatore è stato progettato con una composizione identica a quella 
dell’esame e consente di esercitarsi e acquisire familiarità con l’ambiente 
di prova, guadagnando la fi ducia e l’agilità che sono indubbiamente 
determinanti quando si tratta  di superare l’esame.
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PREPARAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE PM
I®

PMP®  Exam Preparation
Scegli l’opzione migliore per prepararti al PMP® Exam

CODICE P185

SEDE Milano

DATA Marzo/Ottobre 2017

DURATA 3+2 giorni

PREZZO 2.229 + IVA

PDU Professional Development Units 
(PDUs): 35

INFORMAZIONI

Questo corso è disponibile anche nella modalità in-house, presso le aziende 
clienti per gruppi di più partecipanti.
Per approfondire e valutare insieme le opportunità offerte: Cristina Ferrarotti
Telefono 02.83847.210
Email: solutions@esi-italy.it  
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