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UN CORSO PER APPRENDERNE I CONCETTI BASE 

Gestire un progetto è un lavoro complesso perché tutte le persone coinvolte devono partecipare in modo fattivo 
durante la sua vita adottando lo stesso linguaggio del Project Manager e lavorando in team con lui. 
In questa relazione coesistono due elementi importanti: il prodotto, cioè l’obiettivo del progetto,  
e il progetto, cioè le attività necessarie per portare a compimento il lavoro del/dei team. 
Questa è la professionalità del Project Manager responsabile degli investimenti, finanziari ed umani,  
che vanno controllati rigorosamente, dei tempi e della qualità del progetto.

Il Central Italy Chapter, www.pmi-centralitaly.org, che coinvolge 
professionisti di Lazio, Toscana, Sardegna, Umbria, Marche e Abruzzo 
rappresenta 1.700 iscritti. Fra questi abbiamo impegnato decine di 
volontari perché diano la loro di disponibilità ad organizzare un percorso 
formativo di base on line.
Il percorso formativo intende fornire le conoscenze utili a gestire progetti 
e, per chi vuole, fornisce le ore necessarie per l’acquisizione della 
certificazione base proposta dal Project Management Institute, il CAPM® 
(Certified Associate Project Management). Attualmente nel mondo 
lavorano già più di 43.000 professionisti certificati CAPM®. 
Il corso, in forma gratuita, con inizio il 1 ottobre 2020, ha come unico 
requisito l’iscrizione al PMI ed al Central Italy Chapter che può avvenire in 
qualsiasi momento. www.pmi-centralitaly.org/come-partecipare.

Le lezioni previste sono 12 di 2 ore l’una a cadenza settimanale.  
Ogni lezione (webinar) prevede una prima parte dedicata alla spiegazione 
dello standard e seconda parte con la testimonianza di un professionista, 
appartenente ad una particolare ’area di business, che racconterà un 
esempio pratico di gestione progetti. Sono previsti testimonial appartenenti 
a industria farmaceutica, ingegneristica, chimica, informatica, bancaria, 
spettacolo, moda…..

Alla fine del percorso formativo sarà consegnato ai partecipanti un attestato con il quale potranno accedere 
all’esame di certificazione, superato il quale otterranno il certificato ufficiale che viene rilasciato solo dal Project 
Management Institute di Philadelphia, unico detentore dello standard. www.pmi.org
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