Idee e Valori al servizio delle Aziende
PRINCE2® PRACTITIONER 6TH EDITION
PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2®) è una best practice per il Project Management molto diffusa e
applicata che si contraddistingue per la sua capacità di offrire un metodo strutturato, completo e
personalizzabile al contesto specifico per realizzare una gestione di successo dei progetti. Il corso PRINCE2®*
2017 Practitioner 6th edition consente di approfondire il modo di contestualizzare ed applicare gli elementi di
PRINCE2®.

DESTINATARI

DURATA DEL
CORSO
3 giorni

Il corso si rivolge a:

PREREQUISITI
È obbligatorio essere in possesso di
almeno una delle seguenti
certificazioni:

-

Project Manager, Team
Leader, Supervisor.

-

Membri dei gruppi di
progetto.

-

PRINCE2® Foundation 6th
edition

-

Membri della funzione
Project Management Office.

-

PMI® PMP®

-

PMI® CAPM®

OBIETTIVI
Al termine del corso i partecipanti:
-

Saranno in grado di superare l’esame PRINCE2® Practitioner 6th edition.

-

Sapranno identificare le carenze nella propria preparazione che potrebbero creare problemi
all’esame.

-

Prenderanno confidenza con le domande che incontreranno all’esame.

-
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Definiranno una strategia per affrontare l’esame.
Applicheranno tecniche di Project Management che risulteranno utili nell’attività lavorativa.
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CONTENUTI
Il corso tratta i seguenti macro contenuti:
-

Introduzione: il syllabus PRINCE2® Practitioner 6th edition.

-

Il project management con PRINCE2®.

-

PRINCE2®: fondamenti e princìpi.

-

Adattare e Adottare PRINCE2®.

-

Processo Avvio di un progetto.

-

Processo Direzione di un progetto.

-

Processo Inizio di un progetto.

-

Processo Controllo di fase.

-

Processo Gestione dei limiti di fase

-

Processo Gestione della consegna dei prodotti.

-

Processo Chiusura di un progetto.

-

Adattamento e integrazione di PRINCE2® nell’organizzazione.

-

Simulazione d’esame.

-

Correzione dei risultati.

CONTATTA ROSMARÌ RACANO

SCOPRI IL CATALOGO CORSI

Telefono: +39 389 8094741

https://formazione.nposistemi.it/

rosmari.racano@nposistemi.it

* PRINCE2® è marchio registrato di AXELOS Limited, il cui uso è consentito solamente previa autorizzazione di
Axelos Limited. Tutti i diritti riservati.
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