
 

Accordo di assistenza 
(da sottoscrivere e inviare a PMTSI (admin@pmtsi.com) 

Prima della sottoscrizione, segnala o aggiungi eventuali tue esigenze particolari. 

Accordo di Assistenza per i  corsi: 

1) PMP-Prep Light e 2) CAPM-Prep Light 

  

Acquistando il Corso PMP-Prep Light o CAPM-Prep Light di PMTSI.com, prendo atto  che: 

1. Il corso fornisce contenuti ed indicazioni utili per preparare l'esame di certificazione. 
Riconosco che l’esito dell’esame dipende esclusivamente dalla mia capacità di 
assimilare e trattenere le informazioni contenute nel programma di studio. 

2. Il corso si compone essenzialmente di materiale autodidattico, comprensivo di un 
servizio di Mentoring a distanza (Assistenza telefonica o via email), svolto da un 
mèntore certificato PMP®, nelle seguenti misure, su richiesta:  

 Assistenza iniziale per verificare il Piano di Studio personale. 
 Assistenza su  massimo 50 risposte errate tra le domande incontrate nella 

simulazione dell’esame. 
 Assistenza su massimo 10 dubbi sui Processi di Project Management. 
 Revisione finale dei risultati raggiunti prima di presentarsi all'esame.  
 Revisione delle verifiche per la certificazione delle “Contact Hours”. 
 Certificazione delle “Contact Hours” per le ore di studio seguite (max 35).  

3. Mi impegno a concludere il ciclo di studio e relative verifiche nell’arco di sei mesi, e 
comunque non oltre un anno. 

4. In caso di esito negativo dell’esame di certificazione  

a. avrò il diritto di continuare ad utilizzare i materiali 

b. null’altro mi è dovuto in termini di assistenza 

c. avrò la facoltà di richiedere, a pagamento, l'estensione del servizio di assistenza 
per ripetere l’esame nei successivi sei mesi, e comunque non oltre i diciotto 
mesi dalla data di sottoscrizione. 

5. In qualsiasi momento potrò decidere di partecipare ad una edizione dell’analogo corso 
in aula, pagando soltanto la differenza della quota di iscrizione. 

In fede 

 

 

Nominativo e indirizzo  

Recapito telefonico  

Indirizzo email  

Data di Sottoscrizione  

Data Inizio studi  

Data Fine studi prevista  

 

http://www.pmtsi.com/

