CORSO PRINCE2®
FOUNDATION
lunedì
25 novembre 2019
10.00 – 17.30
martedì
26 novembre 2019
09.30 – 17.30
mercoledì 27 novembre 2019
09.30 – 17.30
Con 1h pausa pranzo
non inclusa nel prezzo

Aula di formazione a LamoneCadempino
(seguiranno indicazioni precise
quando il corso sarà confermato)

PRINCE2® è fra le metodologie di Project Management più
diffuse nel mondo.
LA CERTIFICAZIONE PRINCE2® FOUNDATION intende
assicurarsi che il candidato conosca e comprenda chiaramente
la metodologia necessaria a lavorare in modo efficace insieme
o all'interno di un team di Project Management nell'ambito
PRINCE2®.
Il livello PRINCE2® Foundation è un prerequisito che consente
di accedere al livello successivo, PRINCE2® PRACTITIONER.
DURATA
Il corso avrà la durata di tre giornate (ogni giornata prevede
7 ore di formazione). L’esame potrà essere sostenuto alla
fine del terzo giorno.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso i partecipanti



saranno in grado di superare l’esame prince2®
foundation;



sapranno identificare le carenze nella propria
preparazione che potrebbero creare problemi
all’esame;



prenderanno confidenza con le domande che
incontreranno all’esame;




definiranno una strategia per affrontare l’esame;
applicheranno tecniche di project management che
risulteranno utili nell’attività lavorativa,

PROGRAMMA DEL CORSO
Introduzione: il syllabus PRINCE2® Foundation
PRINCE2®: fondamenti e princìpi.
Tematica Business Case
Tematica Organizzazione
Tematica Qualità
Tematica Piani
Tematica Rischio
Tematica Cambiamento
Tematica Stato di Avanzamento
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 di Gestione della Consegna dei Prodotti
Processo Chiusura di un progetto
Simulazione d’esame

DESTINATARI
Il corso è rivolto a
 Project Manager
 Team Leader
 Supervisor
 Membri dei gruppi di progetto
 Membri della funzione Project Management Office

PARTECIPANTI
Minimo 6, massimo 12.

PREREQUISITI
Non sussistono prerequisiti particolari.

CERTIFICAZIONE
PRINCE2® FOUNDATION

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico in italiano comprende




il libro di testo “Prepararsi all’esame PRINCE2®
Foundation”;
il modello dei processi PRINCE2®.

DOCENTI
La formazione è erogata da formatori professionisti di
E-quality
Italia,
ATO
(Accredited
Training
Organisation) accreditata PRINCE2® da Peoplecert.

QUOTA D’ISCRIZIONE
CHF 1’100.- soci ASIO
CHF 1’320.- non soci
Incluso esame certificazione e certificato elettronico.
Pause caffè e pranzo non compresi.

ISCRIZIONI
Tramite email: asio@asio.ch oppure www.asio.ch
entro il 25 ottobre 2019
L’esecuzione del corso sarà confermata a raggiungimento del
numero minimo di partecipanti. La quota d’iscrizione sarà
richiesta a seguito della conferma.

INFORMAZIONI
ASIO Associazione Svizzera Italiana d'Organizzazione e
Management
Casella Postale 5086, 6901 Lugano
telefono e fax : 0041 91 605 62 25
asio@asio.ch
www.asio.ch

Seguiteci su

