
 

 Project Management Professional (PMP®) Certification 
 Il Project Management sta vivendo una forte ed importante evoluzione.

Dall’essere una disciplina puramente tecnica, richiede ora un ruolo di

Leadership ben solido, basato su Soft e Relational Skills.

Per riassumere tutte le novità, il Project Management Institute ha elaborato

l’esclusivo Talent Triangle. Per saperne di più, clicca qui.

 Tra le numerose Certificazioni disponibili, la più prestigiosa è sicuramente la

Project Management Professional (PMP) Certification.

Guadagno

I Project Manager certificati guadagnano di più. 

Recenti survey hanno mostrato come un Project 
Manager certificato possa guadagnare il 20% in più 
dei colleghi non certificati. 

Una professionista in campo di Project Management, 
ha raddoppiato il proprio stipendio semplicemente 
seguendo il corso PMP® Power Exam Preparation, 
ancor prima di ottenere la certificazione. 

Traguardi Professionali ed Opportunità

I Project Manager certificati hanno più successo. 

La Certificazione PMP® è garanzia di Knowledge, 
impegno e capacità. In quanto tale, è un ottimo 
strumento per migliorare le proprie conoscenze ed 
essere competivi sul mercato del lavoro.  

Il 95% dei datori di lavoro è più incline ad assumere 
personale certificato. Studiare, affrontare e conseguire 
questa certificazione è motivo di successo non solo 
personale ma anche professionale. 

Networking

I Project Manager certificati hanno più contatti. 

Potersi confrontare con professionisti di diversi realtà in 
occasione dei training di formazione è un incredibile 
vantaggio, per conoscere il mercato ed arricchirsi. 

Inoltre, grazie alla Certificazione PMP®, si entra a far 
parte di una rete di Project Manager di successo, 
abituati a tenere contatti con le più importanti aziende e a 
gestire progetti su grande scala. 

Competitività

I Project Manager si distinguono di più dalla massa. 

Possedere la Certificazione PMP è un requisito 
imprescindibile per affermarsi nel proprio lavoro e 
vincere la concorrenza. 

Nella dinamica realtà del Project Management è 
importante sapersi distinguere e far valere i propri 
risultati sul mercato, affinando le proprie Business & 
Soft Skills. 

Ma quali sono i reali vantaggi di diventare un Project Manager certificato?

TwentyEighty Strategy Execution ha ideato PMP® Power Exam Preparation, 

il nostro corso per superare con successo l’esame di Certificazione PMP®. 

Si tratta di un training intensivo di preparazione all’esame PMP® che consente di 

 Approfondire le tematiche fondamentali di Project Management

 Integrarle in maniera strutturata con il proprio personale tempo di studio

 Avvalersi dell’assistenza individuale da parte di un formatore certificato PMP®.

Durante le giornate di formazione vengono analizzati i punti critici dell’esame, utilizzando supporti 

efficaci per accelerare l’apprendimento ed esercitandosi con questionari e simulazioni d’esame. 

Clicca qui 

per leggere il Programma 

e scopri come Partecipare 

Dicono del corso: 

“Sicuramente utile e formativo. 
Accellera l’apprendimento dei contenuti del PMBOK 

e fornisce utili elementi accessori per la preparazione all’esame” 
Consulente Ramo Energia Libero Professionista 

“Il corso è stato molto interessante, 
con il giusto bilanciamento tra teoria e simulazioni d’esame” 

Collaboratore Supporto alla Ricerca - Progetto MIUR FIRB, Università di Pavia 

Non sei ancora convinto? 
Abbiamo raccolto alcune Testimonianze di Successo dei nostri Clienti 

Scarica i nostri 

Case Studies 
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