
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1989 
Release di PRINCE® in 

sostituzione di 
PROMPTII, sempre con 

focus sull’IT Project 

Management 

1996 
Release della prima 

edizione di PRINCE2®, 
relativo a tutto i tipi di 

Progetti 

2009 
Giugno. 

Aggiornamento più 

significativo di PRINCE2 

2017 

Semplificazione del 

linguaggio e del metodo 

7 Principles 
Continued Business Justification 

Learn from Experience 
Defined Roles and Responsibilities 

Manage by Stage 
Manage by Exception 

Focus on Products 
Tailor to Suit the Project Environment 

7 Themes 
Business Case 

Organisation 
Quality 

Plans 
Risk 

Change 

Progress 

7 Processes 
Starting Up a Project 
Directing a Project 
Initiating a Project 
Controlling a Project 
Managing Product Delivery 
Managing a Stage Boundaries 

Closing a Project 

TwentyEighty StratEx Italia presenta due corsi 
professionali dedicati alla metodologia di PRINCE2® 

 
PRINCE2® rappresenta oggi uno strumento fondamentale 
per il Project Management, fornendo un approccio 
strutturato per la gestione di qualsiasi tipo di progetto, di 
grandi o piccole dimensioni, pubblico o privato.  
 
Le aziende sono consapevoli di non poter più fare 
affidamento su Project Manager part-time e con scarsa 
formazione in materia di Project Management, ed è da qui 
che nasce la necessità di consapevolezza e sviluppo 
efficace nel campo dei progetti. 
 

PRINCE2® Foundation 

PRINCE2® Practitioner 

Descrivere scopo e caratteristiche principali di tutti I ruoli, 
Principles, Themes e Processes. 
Stabilire se i Management Products sono “input to” e 
“output from” i sette processi. 
Stabilire scopo e key contents dei principali Management 
Products 
Stabilire le relazioni tra processi, deliverables, ruoli e 

Management Dimensions di un progetto. 

Produrre spiegazione dettagliata di principles, themes e 
processes ed esempi di tutti i prodotti di PRINCE2 in 
quanto utili per descrivere un determinato Project scenario 
Mostrare di aver compreso in modo concreto le relazioni 
tra principles, themes e processes e PRINCE2 products. 
Mostrare di aver compreso le ragioni dietro a principles, 
themes and processes di PRINCE2 e i principi sottostanti 
Dimostrare la capacità di usare PRINCE2 a diverse 

circostanza di project. 

PRINCE2® è un marchio registrato di AXELOS Limited, utilizzato sotto autorizzazione di AXELOS Limited. Tutti i diritti sono riservati. 
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