
  

 

 

 
Carissimi studenti,  

 

Come sapete il PMBOK® (Project Management Body Of Knowledge) è il libro più diffuso a livello 
mondiale sul Project Management…. oltre 5 milioni di copie in circolazione e tantissimi lo considera-
no la “Bibbia” per la gestione dei Progetti.   
L’Università CAMPUS BIO-MEDICO in collaborazione con il PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - 
CENTRAL ITALY CHAPTER (www.pmi-centralitaly.org) presentano la seconda sessione del corso 
“CAPM® Training Course”.  
Il corso sarà erogato da formatori qualificati del PMI Central Italy Chapter, provenienti da vari settori 
di business, che avranno modo di introdurre i principi del Project Management secondo lo standard 
PMBOK® 6th Edition (https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok/sixth-
edition), condividere esperienze professionali dirette e sottolineare i benefici derivanti dall’utilizzo 
delle best practice per il raggiungimento degli obiettivi di progetto. L’iniziativa sarà presentata in 
una sessione Introduttiva il giorno 11/02/2019 alle ore 15:00 nell’Aula T12 Trapezio. 
  
Il corso prevede un numero minimo di 15 partecipanti, nel caso non si raggiungesse tale numero il 
corso sarà rischedulato. Per partecipare è pertanto necessaria la pre-iscrizione entro sabato 
16/02/2019, inviando una e-mail a  p.afferni@unicampus.it (Prof. P. Afferni). 
L’iniziativa è gratuita ma richiede l’iscrizione associativa al Project Management Institute e al PMI 
Central Italy Chapter: gli studenti possono accedere all’iscrizione con profilo Membership Student al 
costo ridotto di $32,00 per l’iscrizione al PMI e $5,00 per l’iscrizione al PMI Central Italy Chapter at-
traverso il sito www.pmi.org/membership/types , scegliendo “Student Member” – JOIN PMI, dopo 
essere entrati sarà richiesto di allegare un attestato di iscrizione all’Università. 
 
Chi completerà le 23 ore previste dal percorso riceverà l’attestato di partecipazione con 23 Contact 
Hour, necessarie per l’accesso al test per la certificazione CAPM®, test che ciascun studente potrà 
decidere poi di sostenere in maniera autonoma. Segnaliamo che è possibile sostenere l’esame anche 
online semplicemente collegandosi dal proprio PC. 
  
Il PMI Central Italy Chapter metterà a disposizione di tutti i partecipanti del corso un gruppo Linkedin 
(che è oggi il più importante portale di professionisti) intitolato “Studenti CAPM – PMI Central Italy ”. 
L’obiettivo di tale iniziativa è mantenere connessi, in uno spazio virtuale, tutti i partecipanti delle 
sessioni dei nostri corsi universitari CAPM®. Tutti i giovani che hanno seguito negli ultimi anni le varie 
sessioni dei suddetti corsi e i vari formatori che si sono alternati in aula saranno invitati a partecipare 
a un gruppo Linkedin a loro riservato. Le finalità del gruppo sono molteplici tra cui facilitare la prepa-
razione all’esame CAPM, dando l’opportunità ai giovani studenti di porre domane e dubbi relativi 
all’esame CAPM e di ricevere risposte dai nostri formatori, creare uno spazio di condivisione, con-
fronto e supporto tra giovani e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro, informare gli studenti 
delle iniziative sviluppate dal Chapter e degli eventi che possano avere interesse per un giovane pro-
fessionista.  
 
Per ulteriori informazioni o assistenza all’iscrizione siete invitati a contattare il Prof. P. Afferni  



  

 

 

 
Università CAMPUS BIO-MEDICO di Roma 

e 
Project Management Institute - Central Italy Chapter 

 
presentano 

 
 

Project Management nel settore sanitario ed introduzione 
al CAPM TRAINING COURSE 

 
 

 
 

Via Alvaro del Portillo, 21 - Aula T12 (Trapezio) 
 

Lunedì 11 Febbraio 2019  - Ore 15:00 – 18:30 
 

 
Programma 

 

15.00 – 15.10   Welcome ed Introduzione - Prof. Pierangelo Afferni, Docente della Fa-
coltà di Ingegneria 

15.10 – 15.40   Il PMI nel mondo ed in Italia – Patrizia Gentile, Direttore Membership 
PMI Central Italy Chapter 

15.40 – 16.20   Progettazione integrale del Laboratorio Analisi: dall’HTA al Project 
Management attraverso innovazioni di prodotto e di processo - Liliana De Vivo, Re-
sponsabile Service Engineering e Gestione Chimica Clinica – Direzione Tecnologie, In-
frastrutture e Governo dei Rischi – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

16.20-16.50   Il Project Management: uno strumento quotidiano nel settore Sani-
tario – Giulio Iachetti, Responsabile Comitato Clinica, Farmaceutica e Medicale PMI 
Central Italy Chapter 

16.50 – 17.30   Presentazione dell’iniziativa “CAPM Training Course” ed introduzione 
allo standard - Emanuela De Fazio, Direttore Education PMI Central Italy Chapter 

17.30 – 18.00   Q&A e Conclusioni 
 



 

 
 

  

 

 

Università CAMPUS BIO-MEDICO di Roma 
e 

Project Management Institute 
Central Italy Chapter 

 

Presentano 
 

CAPM TRAINING COURSE 
 

25, 26 e 27 Febbraio 2019, dalle 9:00 alle 18:15 
Via Alvaro del Portillo, 21. - Sala Conferenze PRABB 

 
L’Università CAMPUS BIO-MEDICO in collaborazione con il PROJECT MANAGEMENT 
INSTITUTE - CENTRAL ITALY CHAPTER (www.pmi-centralitaly.org) presentano la se-
conda edizione del “CAPM® Training Course”.  
 
L’iniziativa sarà presentata in una sessione Introduttiva il giorno 11/02/2019 alle ore 
15:00 nell’Aula T12 Trapezio, aperta a tutti. 
Il corso, rivolto agli studenti delle Lauree Magistrali e Dottorati di Ricerca in Ingegne-
ria, sarà erogato da formatori qualificati del PMI Central Italy Chapter, provenienti da 
vari settori di business, che avranno modo di introdurre i principi del Project Mana-
gement secondo lo standard PMBOK® 6th Edition, condividere esperienze professionali 
dirette e sottolineare i benefici derivanti dall’utilizzo delle best practice per il raggiun-
gimento degli obiettivi di progetto.  
Per partecipare al corso è necessaria la pre-iscrizione entro sabato 16/02/2019 in-
viando una e-mail a p.afferni@unicampus.it (Prof. P. Afferni) e successivamente solo 
se si raggiungeranno almeno 15 iscritti sarà richiesta l’iscrizione online al PMI + PMI 
Central Italy Chapter, tramite il sito: https://www.pmi.org/membership/types, con un costo 
di 37 dollariUSA. Qual’ora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti il corso sarà rische-
dulato. 

Calendario del corso 

 Lunedì 25 febbraio Martedì 26 febbraio Mercoledì 27 febbraio 
09.00-11.00 Introduction & 

Integration 
Resource 

Management 
Quality 

Management 
11.15-13.15 Scope 

Management 
Risk 

Management 
Procurement 
Management 

14.00-16.00 Schedule 
Management 

Communication 
Management 

Agile 
Introduction 

16.15-18.15 Cost 
Management 

Stakeholders 
Management 

Test in aula 

 


