
    
 

 
SERVIZI DI FORMAZIONE  PER CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE DI 

PROJECT MANAGER IN BASE ALLA NORMA  UNI 11648:2016 
Il corso è qualificazione CEPAS-Bureau Veritas  - OdC accreditato Accredia. 

La quota di iscrizione include la quota di esame!  

 

La norma: UNI 11648:2016 "Attività professionali non regolamentate - Project manager - Definizione dei 
requisiti di conoscenza, abilità e competenza", riprende la norma ISO 21500:2012 "Guidance on project 
management",  con l'obiettivo di dare il giusto valore alla figura del Project Manager.  

La norma chiarisce il ruolo del Project Manager, avviando quel processo di adeguamento  delle figure 
professionali necessarie per la gestione di appalti pubblici e privati. 

Considerata la valenza della norma UNI 11648:2016, PMTSI, in collaborazione con SSC srl ha sviluppato un 
Corso di Formazione erogabile in tutta Italia, in sessioni pubbliche o ad hoc per singole aziende.   

Lo stesso corso può essere seguito in auto apprendimento più sessioni a distanza ( vedi PM UNI-11648 Light). 

Entrambi le versioni del corso preparano alla certificazione da Project Manager secondo il programma di 
esame dello schema CEPAS Bureau Veritas, oltre a conoscere i principali processi di project management 
nell'attuale mondo del lavoro, tendendo a diventare un vero Project Manager.  

STRUTTURA DEL CORSO 

1. Orientamento alle Certificazioni 
2. Competenze Comportamentali 
3. Contesto del Progetto 
4. Processi di Avvio 
5. Processi di Pianificazione 

6. Processi di Implementazione 
7. Processi di Controllo 
8. Processi di Chiusura 
9. Esercitazioni 
10. Esame Finale 

SINTESI SPECIFICHE DEL CORSO 
Durata: 5 giorni per 40 ore Quota corso, Incluso Esame: € 1.960,00 + IVA 

Sede edizioni annunciate: Roma, Milano    Date: vedi Calendario corsi PMTSI 

Prerequisiti per il solo corso: nessuno. 
Per la certificazione da PM, vedi specifiche. 

A chi si rivolge: manager e liberi professionisti 
pubblici e privati. 

Prerequisiti per la certificazione: Diploma + aver 
svolto il ruolo di project manager per almeno 2 
anni negli ultimi 6 anni. 

L’esame consiste in 2 prove scritte ed 1 orale. 
Si supera con una valutazione di almeno  70/100. 

Docenti: Fabrizio Nanni e Vito  Madaio 

Modulo di iscrizione         Specifiche corso in aula    Specifiche corso in self-study     

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO IN SELF-STUDY, ESAME INCLUSO È DI € 1.280,00 PIÙ IVA. 

                                                
Per eventuali chiarimenti,  contatta direttamente Vito Madaio al 348-3974474 
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