


Il Project Management è l’applicazione di conoscenze, skill, strumenti e tecniche ad un
progetto, con l’obiettivo di soddisfarne i requisiti. Il Project Management fornisce una serie
di competenze di cui tutte le aziende hanno bisogno ed è un approccio che aiuta a gestire la
complessità sia dei progetti di business strutturati, sia dell’operatività quotidiana di qualsiasi
attività

“Il Project Management è l’applicazione di conoscenze, skill, strumenti e tecniche alle attività di
progetto al fine di soddisfarne i requisiti. Il Project Management viene espletato mediante
l’applicazione e l’integrazione dei processi di Project Management per le attività di avvio,
pianificazione, esecuzione, monitoraggio, controllo, chiusura.” (fonte PMBOK®)
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La Certificazione ISIPM-Base® è stata ideata dall'Istituto Italiano di Project Management (in seguito solo ISIPM) e descrive gli elementi
di conoscenza ritenuti necessari per chi vuole iniziare un percorso professionale come Project Manager (neolaureati, project manager
junior e tutti coloro che operano a vario titolo in un contesto progettuale).

Ha le seguenti caratteristiche:

- è rivolta a tutti coloro che desiderano iniziare a consolidare un percorso professionale in ambito project management;

- non richiede una precedente esperienza professionale come project manager è quindi una certificazione a cui possono accedere anche 
diplomati e neo-laureati; 

- è orientata alla verifica delle conoscenze di base di project management;

- è coerente con le normative UNI ISO 21500 e UNI 11648 e con gli standard adottati dalle principali certificazioni internazionali (es. 
PMI®, IPMA); 

- è propedeutica al conseguimento dei livelli di certificazione successivi come la ISIPM-Av ® e le certificazioni PMP® e IPMA-Liv. A e B, C;

- è contestualizzata sulla realtà nazionale e tiene conto sia della specifica legislazione italiana (contrattualistica, ambiente, sicurezza, 
etc.) delle normative di riferimento per la gestione progetti (UNI ISO 21500 e UNI 11648).
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La Certificazione ISIPM-Base® costituisce da sempre un primo importante passo, lungo un percorso più ampio di professionalizzazione e
di certificazione che può avere come obiettivo finale la certificazione secondo norme UNI da parte di organismi di certificazione garantiti
da ACCREDIA.

ISIPM®-BASE ISIPM®- ADVANCED ESAME DI CERTIFICAZIONE REGISTRO

ALGOPMBASE® ALGOMPMAV® PRESSO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ACCREDIA
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Conoscenze di Contesto 

• Attuale quadro legislativo e normativo di riferimento per il Project Management 

• Cenni sul processo di certificazione Progetto e Project Management 

• Strutture organizzative e progetti 

• Program e Portfolio Management 

• Governance dei progetti Processi di PM (avvio e pianificazione, controllo ed esecuzione, chiusura) 

• Contesto e gestione stakeholder Fasi del progetto (ciclo di vita)

• Criteri di successo del progetto

• Strategia di progetto, requisiti e obiettivi

• Il Responsabile di Progetto

• Modelli di Maturità di PM
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Conoscenze tecniche e metodologiche

• Strutture gerarchiche di progetto

• Tecniche di descrizione, scomposizione e codifica del lavoro, delle responsabilità, del prodotto, ecc.

• Gestione ambito del progetto

• Gestione dei tempi e dei costi di progetto

• Gestione degli stakeholder di progetto

• Gestione rischi e opportunità di progetto

• Gestione delle risorse e della qualità di progetto

• Gestione configurazione e modifiche

• Gestione contrattualistica e acquisti

• Gestione documentazione e reportistica

• Valutazione dell'avanzamento
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Conoscenze Comportamentali

• Comunicazione

• Leadership

• Motivazione e orientamento al risultato

• Team working e team building

• Negoziazione

• Conflitti e crisi

• Problem solving

• Etica
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DATA E DURATA

(durata 28h / 7 lezioni) 

27 e 28/03/2020

03 e 04/04/2020

10 e 11/04/2020  

18/04/2020    

Responsabile scientifico del corso: 

Ing. Gennaro Di Bonito, PMP®, ISIPM®-Av, cert.UNI11648:2016 c/o CEPAS Bureau Veritas, 
iscritto al n.31 del registro project manager di Accredia, Docente senior accreditato ISIPM®
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DESTINATARI

Tutti coloro che desiderano iniziare un percorso di conoscenza in ambito Project Management

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO

Nessun requisito particolare richiesto

REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROVA D’ESAME

Essere Socio di ISIPM, in regola con il pagamento della quota associativa annuale prevista.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME

L’esame consiste in un questionario di 60 (sessanta) domande a risposta multipla, ciascuna con quattro
opzioni. La durata del test è di 90 (novanta) minuti.

Il test si intende superato se risultano corretti almeno i 2/3 (due/terzi) delle risposte, ovvero si è risposto
correttamente ad almeno 40 (quaranta) delle 60 (sessanta) domande; le domande con risposta assente
vengono considerate come errate ai fini della valutazione.
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COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEL TEST

L’Istituto Italiano di Project Management:

• cura la valutazione dei test tramite processo interno;

• comunica a ciascun candidato tramite e-mail l’esito della prova, entro 10 giorni dalla data di svolgimento. Sarà comunicato
soltanto l'esito della prova con il relativo punteggio.

• in caso di esito positivo (almeno 40 punti) ISIPM invia l’Attestato di Certificazione ISIPM-Base.

• in caso di esito negativo (meno di 40 punti) il candidato può ripetere per una volta la prova di esame gratuitamente.

ELENCO CERTIFICATI ISIPM E VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione ISIPM-Base ha durata illimitata e può essere riportata nel Curriculum Vitae dell’interessato e/o citata nelle
circostanze che questi consideri opportuno. Coloro che conseguono l’Attestato di Certificazione ISIPM acquisiscono il diritto di
far parte dell’Elenco Certificati ISIPM-Base. L’elenco di coloro che hanno conseguito l’Attestato di Certificazione è pubblicato sul
sito della ISIPM senza onere per gli interessati. Tale servizio è riservato ai soci e, di conseguenza, in caso di mancato rinnovo
della associazione annuale il nominativo viene di regola escluso da tale elenco on-line.
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Per info su partecipazione, costi, modalità di pagamento e borse di studio messe 
a disposizione dal CTS:

telefono 089 93 40 519
numero verde 800 86 46 38

Email info@fondazionesaccone.it
PEC fondazionesaccone@pec.it

ORARI DI APERTURA
LUN – VEN
9.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00

Sede legale
Via Giuseppe Ungaretti, 43
84090 Montecorvino Pugliano (Sa)
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