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CAMPUS PROJECT MANAGEMENT 
*Corso base di project management e 

Certificazione ISIPM-Base®* 
 

con la supervisione scientifica di 
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CAMPUS PROJECT MANAGEMENT | CERTIFICAZIONE ISIPM-BASE® 

Il Campus è finalizzato al conseguimento delle conoscenze base di project management, dalle 
conoscenze di contesto a quelle metodologiche e comportamentali, necessarie per iniziare o 
valorizzare la propria attività come responsabile di progetto (project manager) sia nelle 
organizzazioni pubbliche che in quelle private.  
È strutturato in 6 moduli di formazione erogate in presenza o via streaming, erogati in 3 giornate, più 
1 sessione di esame per conseguire la certificazione ISIPM-Base®.  
A tutti i partecipanti viene consegnato il libro "Guida alle conoscenze di gestione progetti", edizione 
Franco Angeli, che costituisce il testo di riferimento per la preparazione all'esame di Certificazione 
ISIPM-Base®.  
 
CERTIFICAZIONE ISIPM-BASE® 

La Certificazione ISIPM-Base® è stata ideata dall'Istituto Italiano di Project Management - ISIPM e 
descrive gli elementi di conoscenza necessari per iniziare un percorso professionale come Project 
Manager (neolaureati, project manager junior e tutti coloro che operano a vario titolo in un contesto 
progettuale).  La certificazione ISIPM-Base ha le seguenti caratteristiche: 

1. è rivolta a tutti coloro che desiderano iniziare, un percorso professionale in ambito project 
management, non soltanto i project manager ma tutti quegli "stakeholder" che nelle 
organizzazioni si trovano sempre più a operare per progetti e che quindi dovrebbero 
possedere buone basi conoscitive di project management 

2. non richiede una precedente esperienza professionale come project manager, 
3. è orientata alla verifica delle conoscenze di base di project management 
4. è esaustiva, ogni modulo tratta infatti la definizione, la descrizione e i concetti base dei quali 

occorre dimostrare la conoscenza ai fini dell’esame 
5. è coerente con le normative di riferimento UNI ISO 21500 e UNI 11648 e con gli standard 

adottati dalle principali certificazioni internazionali (es. PMI®, IPMA). 
6. è propedeutica al conseguimento dei livelli di certificazione successivi come la ISIPM-Av®, la 

certificazione PMP® e la Certificazione del Project Manager UNI 11648. 
7. è stata adottata in numerosi corsi e Master universitari ed è contestualizzata sulla realtà 

nazionale. 

* PMI® e PMP® sono marchi registrati del Project Management Institute Inc. 

*ISIPM Base® e ISIPM-Av® sono marchi registrati dell’Istituto Italiano di Project Management 
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A CHI È DESTINATO? 

Il corso è rivolto al personale in servizio presso organizzazioni private e pubbliche con compiti di 
gestione e coordinamento di iniziative progettuali, ai Responsabili unici di Procedimento (RUP) che 
nella pubblica amministrazione gestiscono progetti in appalto, ai professionisti esterni che assumono 
il ruolo di supporto al RUP ed a tutti coloro che intendano acquisire le capacità, conoscenze e abilità 
del Project Management. 

 

DOCENZA 

Il corso è realizzato con la supervisione scientifica dell’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM) 
ed è propedeutico all’esame di Certificazione ISIPM Base® previsto alla fine dei moduli formativi.  

Tutti i docenti sono accreditati da ISIPM. 

ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) è un’associazione culturale, senza scopi di lucro per 
la diffusione in Italia della disciplina del project management, che vuole essere un centro di 
riferimento e di eccellenza per tutti coloro che si occupano di gestione progetti. 
L’esame ISIPM-Base® è stato progettato da ISIPM in modo da definire gli elementi di conoscenza che 
si ritengono necessari per poi completare il percorso formativo nel project management con il 
successivo livello ISIPM-Av®, secondo la norma UNI ISO 21500 “Guida alla gestione dei progetti 
(project management)” e UNI 11648 “Attività professionali non regolamentate – Project manager – 
Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza”. 
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PROGRAMMA 

9:00-13:00 

Modulo 1 | Conoscenze generali e di contesto (parte 1) 
Programma 

• Progetto 
• Project Management 
• Strutture organizzative e progetti 
• Program e portfolio management 
• Governance dei progetti 
• Processi di PM (avvio, pianificazione) 

 

14:00-18:00 

Modulo 2 | Conoscenze generali e di contesto (parte 2) 
Programma 

• Processi di PM (Controllo, Esecuzione, Chiusura) 
• Contesto e gestione stakeholder 
• Fasi del progetto (ciclo di vita) 
• Criteri di successo del progetto 
• Strategia di progetto e requisiti ed obiettivi 
• Il responsabile di Progetto (Project Manager) 
• Modelli di maturità di PM 
• Criteri di valutazione del progetto 

________________________________________________________________________________________________ 

9:00-13:00 

Modulo 3 | Conoscenze tecniche e metodologiche (parte 1) 
Programma 

• Gestione dell’integrazione di progetto 
• Gestione dell’ambito e dei deliverable di progetto 
• Gestione dei tempi di progetto 

 

14:00-18:00 

Modulo 4 | Conoscenze tecniche e metodologiche (parte 2) 
Programma 

• Gestione delle risorse di progetto 
• Gestione contrattualistica e acquisti di progetto 
• Gestione rischi di progetto 
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9:00-13:00 

Modulo 5 | Conoscenze tecniche e metodologiche (parte 3) 
Programma 

• Gestione dei costi di progetto 
• Gestione configurazione e modifiche di progetto 
• Valutazione dell’avanzamento di progetto 
• Gestione delle informazioni e della documentazione di progetto 
• Gestione della qualità di progetto 
• standard e normative 

 

14:00-18:00 

Modulo 6 | Conoscenze comportamentali 
Programma 

• Comunicazione 
• Leadership 
• Motivazione ed orientamento al risultato 
• Team working e team building 
• Negoziazione 
• Conflitti e crisi 
• Problem solving 
• Etica 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Esame | Certificazione ISIPM-Base®  
La Certificazione ISIPM-Base® di Project Management rilasciata da ISIPM attesta il possesso delle 
conoscenze fondamentali di Project Management. 

Il candidato consegue la ISIPM-Base attraverso un processo articolato in tre fasi: 

1. Il candidato fa richiesta di iscrizione alla sessione di esame prevista per il 20 aprile 2020 presso 
la sede di FPA. 

2. Il candidato versa la quota di adesione prevista (comprendente il costo della certificazione 
+ quota associativa a ISIPM). 

3. Il candidato sostiene il test di certificazione e, se lo supera, consegue la ISIPM-Base. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TEST DI CERTIFICAZIONE 
Il test consiste in un questionario di 60 (sessanta) domande a risposta multipla, ciascuna con quattro 
opzioni. 

La durata del test è di 90 (novanta) minuti. 

Il test si intende superato se risultano corretti almeno i 2/3 (due/terzi) delle risposte, ovvero si è risposto 
correttamente ad almeno 40 (quaranta) delle 60 (sessanta) domande; le domande con risposta 
assente vengono considerate come errate ai fini della valutazione. 

GESTIONE DELLA PROVA 
Lo svolgimento del test viene gestito direttamente da ISIPM che designerà uno o più suoi 
rappresentanti, di cui uno con il ruolo di responsabile dello svolgimento del test e che porterà in aula 
i moduli dei test in busta sigillata, riconsegnandoli a fine esame ad ISIPM per la valutazione. 

Gli esami di Certificazione ISIPM-Base® sono svolti sempre alla presenza di un ispettore ISIPM. 

COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEL TEST 
L’Istituto Italiano di Project Management: 

• cura la valutazione dei test tramite processo interno 
• comunica a ciascun candidato tramite e-mail l’esito della prova, con il relativo punteggio, 

entro 10 giorni dalla data di svolgimento 
• in caso di esito positivo (almeno 40 punti) ISIPM invia l’Attestato di Certificazione ISIPM-Base® 
• in caso di esito negativo (meno di 40 punti) il candidato può ripetere per una volta la prova 

di esame gratuitamente 
• non è previsto, in nessun caso, che il candidato possa prendere visione della prova di esame 

effettuata, pertanto eventuali richieste in tal senso non potranno essere prese in 
considerazione 

ELENCO CERTIFICATI ISIPM E VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE 
La Certificazione ISIPM-Base® ha durata illimitata e può essere riportata nel Curriculum Vitae 
dell’interessato e/o citata nelle circostanze che questi consideri opportuno. 

Coloro che conseguono l’Attestato di Certificazione ISIPM acquisiscono il diritto di far parte 
dell’Elenco Certificati ISIPM-Base®, gestito dall'Istituto. 

L’elenco di coloro che hanno conseguito l’Attestato di Certificazione è pubblicato inoltre sul sito 
senza onere per gli interessati (salvo che l’interessato non richieda di esserne escluso); tale servizio è 
riservato ai soci e, di conseguenza, in caso di mancato rinnovo della associazione annuale il 
nominativo viene di regola escluso da tale elenco on-line. 
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SEDE 

Gli incontri formativi e gli esami si svolgeranno a Roma, nella sede di FPA, presso il Campus Roma 
Ostiense di Talent Garden. 

La struttura è raggiungibile in aereo (aeroporto Roma Fiumicino, poi treno regionale fino alla stazione 
di Roma Ostiense o treno Leonardo Express e, quindi, metropolitana da Stazione Termini), treno FS 
(stazione Roma Ostiense), metropolitana (linea B, stazione “Garbatella”). 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
MODULI FORMATIVI 

Il Campus fa parte di un pacchetto in edizione limitata. 

Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni contattare l’indirizzo fpadigitalschool@fpanet.it  

ESAME DI CERTIFICAZIONE ISIPM BASE® 

Al termine del Campus è previsto un esame per conseguire la Certificazione ISIPM-Base® 

L’esame può essere svolto solo in presenza o da remoto. 

Per accedere all’esame e conseguire la certificazione è necessario specificarlo nel Modulo di 
Iscrizione. 

Il costo per accedere e sostenere l’esame di certificazione è comprensivo della quota associativa 
obbligatoria all’Istituto Italiano di Project Management (€30,00) e della quota per il conseguimento 
della certificazione. 

Il candidato che non si presenta al test nella data prevista senza averne dato preavviso, o che non 
si avvale della possibilità di rinvio dello svolgimento del test nei termini sopra indicati, non ha in ogni 
caso diritto alla restituzione o rimborso da parte ISIPM della quota già versata. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato, secondo le modalità concordate, dopo la conferma 
dell’avvenuta iscrizione da parte della segreteria didattica 

Le coordinate bancarie per effettuare il pagamento sono: 

UNICREDIT C/C INTESTATO FPA SRL  
IBAN:  IT 82 I 02008 05364 000103759594 

*Si ricorda che i corsi sono disponibili anche su MEPA e se sei un Ente Pubblico, la quota richiesta per 
ogni corso è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni). 


