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Boom della Professione: Project Management
La certificazione CAPM® (Certified Associate in
Project Management ) è una qualificazione che
consente di distinguerti nel mercato del lavoro,
aumentando la tua credibilità e l'effettiva capacità
di lavorare su un team di progetto.
La certificazione CAPM® conviene perché:
 Le aziende che assumono cercano persone
qualificate in Project Management per colmare
la crescente domanda di professionalità.
 Con la certificazione CAPM® puoi dimostrare al
mondo di essere pronto ad accettare la sfida
restando fuori dalla mischia, e di essere sicuro di
poter crescere come Project Manager, nella
gestione di qualsiasi tipo di progetto.
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La professione sul Project Management continuerà a crescere rapidamente. Fino al 2027, nel
mondo, ogni anno ci saranno 2,18 milioni di nuovi posti di lavoro per personale sempre più
qualificato. In un mondo altamente competitivo, le aziende che assumono cercano di accaparrarsi
le migliori competenze in Project Management. Investi oggi, per trovarti bene domani!

Certificazione PMI-CAPM® Light
PMTSI è un portale specializzato nella preparare molte certificazioni, incluso la CAPM®.
Offriamo, a prezzi molto competitivi, l'intero corso di formazione online per preparare la
propria certificazione in piena autonomia in un paio di mesi (Corso Completo con
l'assistenza di un Mentor fino all'effettiva certificazione).
I prerequisiti per la certificazione sono:
 titolo di studio: Diploma di scuole medie superiori
 Esperienza lavorativa: 1.500 ore nell'ambito di un progetto, o,
 In alternativa, 23 contact hours che rilascia il corso che proponiamo.
In questo momento, la certificazione CAPM® risulta la più vantaggiosa per chi vuole
entrare con determinazione nel settore della gestione progetti per i seguenti motivi:
 Dura ben 5 anni e non ha bisogno di mantenimento.
 L'esame CAPM® consiste in 150 domande in 3 ore, anziché 200 in 4 ore per la
PMP®.
 L'esame CAPM® può essere dato in un centro abilitato Pearson Vue, in tutta Italia.
 Dal 3° anno, in qualsiasi momento si può accedere all'esame PMP®.
 La CAPM® può fare la differenza per un incarico nella PA o suo fornitore.
 Quella riga di curriculum può segnare la tua carriera.
Modulo di iscrizione a PMI-CAPM Prep Light con PMTSI
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