OPPORTUNITÀ FORMATIVA »DIVENTARE CAPM«
Corso di preparazione all'esame per la credenziale CAPM® del PMI
Certified Associate in Project Management – Project Management Institute
Dopo il successo del corso di formazione sul project management, tenutosi all'inizio dell'anno esclusivamente per
gli studenti del CORSO MULTIDISCIPLINARE 2016/17, nell'ottica di favorire la diffusione della cultura di gestione
di progetto Slov.I.K. ha deciso di organizzare il corso di preparazione alla credenziale CAPM del Project
Management Institute, aperto anche a partecipanti esterni.
Titolo: Preparazione all'esame per la credenziale CAPM® – Certified Associate in Project Management del PMI –
Project Management Institute
Vedi www.pmi.org Project Management Institute e www.pmi.org/certifications/types/certified-associate-capm

Il percorso formativo – che sarà tenuto da Dalia Vodice, project manager certificata PMP (Project Management
Professional), formatrice e coach – si prefigge di accompagnare i partecipanti verso l'esame con quattro
incontri da otto ore ciascuno (sette ore di aula e un'ora di pausa pranzo), focalizzati sulla preparazione all'esame,
che si svolge in un centro autorizzato dal PMI, dura tre ore, si articola in 150 domande a risposta multipla e si
svolge in lingua inglese con eventuale traduzione in italiano (la traduzione in sloveno non è al momento
disponibile). Durante le quattro intense giornate di corso saranno toccati tutti gli aspetti teorici su cui si fonda
l'esame CAPM e saranno integrati anche alcuni strumenti pratici di project management.
Al termine del percorso, sarà rilasciato l'attestato di partecipazione, requisito necessario per l'iscrizione
all'esame.
Al fine di massimizzare la possibilità di superare l'esame per la credenziale, è necessario:
• partecipare alle ore di corso in aula;
• garantire una media di 80-100 ore aggiuntive di studio, ripasso e preparazione ai test a casa;
• darsi una scadenza ravvicinata ma sostenibile, rispetto alla conclusione del corso, entro la quale
sostenere l'esame: la data che vi suggeriamo è entro il 31 dicembre 2017.
Una volta superato l'esame, la credenziale CAPM dura cinque anni.
Il corso di preparazione all'esame CAPM si svolgerà nella sede dello Slov.I.K. (corso Verdi 51, Gorizia) in queste
date:
• sabato 16 e domenica 17 settembre 2017, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17;
• sabato 14 e domenica 15 ottobre 2017, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.
Il corso si svolgerà in italiano; il materiale d'aula verrà fornito in italiano con alcune parti in inglese e in sloveno.
Il prezzo del corso è di 450,00 euro (IVA compresa). Le aziende e le organizzazioni che iscriveranno più di un
partecipante avranno il 10% di sconto. La quota di iscrizione comprende: le lezioni, i materiali di studio distribuiti
durante le lezioni, il light lunch nelle quattro giornate di lezione. La quota di iscrizione non comprende: il/i libro/i
di testo; l’iscrizione (facoltativa) al PMI, al PMI-NIC e/o al PMI Slovenia; l’iscrizione all’esame CAPM (la tariffa è
ridotta per i soci PMI).
Le iscrizioni si raccolgono sino alle 12 di giovedì 14 settembre 2017.
Le adesioni, così come le richieste di ulteriori informazioni, vanno inviate all'indirizzo e-mail: slovik@slovik.org.
Gorizia, 5 settembre 2017

