Idee e Valori al servizio delle Aziende
PRINCE2® FOUNDATION 6TH EDITION
Il Corso descrive i principi fondamentali della metodologia di Project Management PRINCE2*® (Projects IN
Controlled Environment) affrontando le tematiche relative ai processi, alle componenti ed alle tecniche trattate
nella metodologia. L’impianto didattico consente la fruizione di questo corso sia da parte di persone che
intendono sostenere l’esame PRINCE2® Foundation 6th edition sia da parte di chi vuole avere una conoscenza
generale, ma rigorosa, del metodo PRINCE2®. L’esame, della durata di un’ora e a libro chiuso, è composto da
75 domande a risposta multipla, con 5 domande non conteggiate. Per superare l’esame occorre rispondere al
50% delle domande valide (35). Il corso dà diritto a un numero di PDU pari alle ore erogate ai fini delle
certificazioni PMI.

DURATA DEL
CORSO
3 giorni
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DESTINATARI

PREREQUISITI

Responsabili di area, Project
Manager; Team di progetto

Nessuno
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CONTENUTI
Il corso tratta i seguenti macro contenuti:
Progect Management

Processi di PRINCE2®
-

Dirigere il Progetto (DP)

-

Introduzione al Project Management

-

Avviare il Progetto (SU)

-

Introduzione alla metodologia PRINCE2®

-

Iniziare il Progetto (IP)

-

Scope di PRINCE2®

-

Controllare una fase (CS)

-

Contesto di riferimento

-

Gestire la consegna del prodotto (MP)

-

Gestire i limiti fase (SB)

-

Chiudere il Progetto (CP)

I principi di PRINCE2®
-

Giustificazione commerciale continua

Apprendimento dall’esperienza
Ruoli e responsabilità

I temi di PRINCE2®
-

Business Case

-

Organizzazione Piani Qualità, Rischio,
Cambiamento, Avanzamento

-

Relazioni reciproche e con i processi

-

Relazioni con i processi e con i temi

-

Relazioni con le componenti

Gestione per fasi
Gestione per eccezioni
Focalizzazione sui prodotti

Simulazione esame PRINCE2® Foundation 6th edition
-

Simulazione dell’Esame Foundation

-

Verifica e discussione delle risposte

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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