
Corso di formazione 

DIVENTARE PMI-ACP®  
AGILE CERTIFIED  
PRACTITIONER 
 
 
Tavagnacco - Udine - venerdì 24 ottobre, 7 e 21 novembre 2014 e  16 gennaio 2015 

QUANDOQUANDOQUANDOQUANDO    

Il corso si svolge in quattro incontri dedicati a presentazione e lezioni teorico pratiche per la 

sperimentazione delle tecniche apprese ed a momenti di simulazione dell’esame: 

- venerdì 24 ottobre (14:15 - 17:30); 

- venerdì  7 novembre (8:45 - 17:00) e venerdì 21 novembre (8:45 - 17:00), (pausa 13-14) 

- venerdì 16 gennaio 2015 (14:00 - 18:00).  

Settimanalmente avverrà un tutoraggio finalizzato allo stimolo dello studio in team. 

Per il superamento dell’esame, lo studio, si può stimare in 60-120 ore (oltre alle ore di fre-

quenza del corso), a seconda della preparazione e dell’esperienza iniziale. L’esame PMI-

ACP®  si può sostenere ogni giorno, dal lunedì al venerdì, prenotando ad un Centro Prome-

tric: il più vicino è a Porcia (PN). 

 

DOVEDOVEDOVEDOVE 

Il corso sarà tenuto nella sala corsi della nuova sede della 

società Tecnest a Tavagnacco (UD) in via Nazionale 130/C 

- 7° piano.  

Come arrivare: Come arrivare: Come arrivare: Come arrivare: Dall'autostrada A23 prendere l'uscita Udine Nord, proseguire lungo la SS13. 

Prendere l’uscita sulla destra direzione "Udine - Tricesimo", subito dopo il cavalcavia. Prose-

guendo, tenersi sulla sinistra e reimmettersi in SS13 (Via Nazionale) in direzione Udine Cen-

tro. Poco più avanti svoltare a sinistra in direzione Tricesimo - Cividale. Tenersi sulla sinistra 

ed entrare nel parcheggio del centro Direzionale Udine Nord.  

 

QUANTOQUANTOQUANTOQUANTO    

Quota complessiva del corso 450 € + IVA. Riduzione del 10% nel caso che partecipino due o 

più persone della stessa organizzazione, o per i singoli, che effettueranno l’iscrizione entro 

l’11 ottobre 2014. Esclusi i costi di acquisto dei libri consigliati e l’iscrizione all’esame. Confer-

mare la propria presenza entro 31 ottobre a mezzo email a: formazione@bensapm.it indican-

do nome, cognome, anno di nascita, indirizzo di residenza, Codice Fiscale, email. 

Pagamento a mezzo contanti, assegno o bonifico entro 5 giorni dal ricevimento fattura. 

 
         Per collegarsi a Google Maps e trovare                                                                                                                                                                                              

la sede Tecnest, leggere il QR code —>   
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PERCHE’PERCHE’PERCHE’PERCHE’    

 

 

 

La gestione dei progetti Agile è fortemente 

innovativa, e a differenza dell'approccio 

tradizionale di gestione progetti, permette 

di cogliere le migliori opportunità nell'at-

tuale contesto di incertezza e complessità, 

nel quale sviluppare prodotti e servizi con 

alto grado di contenuto intangibile.  

La flessibilità tipica dei progetti Agile, in-

sieme al forte orientamento al lavoro di 

gruppo e al business value, permette di 

consegnare prodotti e servizi al cliente in 

forma progressiva, garantendo sin da su-

bito la creazione di valore riconosciuto 

dagli stakeholders. 

Nel settore IT ma non solo! 

COMECOMECOMECOME    

 

 

 

Le lezioni si svolgono applicando la meto-

dologia Agile, con una forte interazione tra 

docente e corsisti, e con lavoro di gruppo 

su casi reali.  

Gli strumenti principali sono del tipo 

"Visual", con impiego di mappe concet-

tuali per fissare meglio il contenuto teorico 

e svolgere i progetti pratici.  

Il corso si sviluppa in coerenza con l'Agile 

Certification Content Outline del PMI e 

con libri di testo specifici per la prepara-

zione all'esame PMI-ACP® Agile Certified 

Practitioner. E’ previsto un tutoraggio fina-

lizzato allo stimolo dello studio in team 

applicando le tecniche appena apprese. 

COSACOSACOSACOSA    

    

    

    

Il corso “Diventare PMI-ACP® Agile Certi-

fied Practitioner”  è un percorso completo 

per acquisire le fondamenta dell'approccio 

Agile, le tecniche e gli strumenti utilizzati, e 

la pratica concreta di gestione di progetti 

innovativi. Le conoscenze acquisite offrono 

un valido accompagnamento per la prepa-

razione a sostenere l'esame PMI-ACP® 

con ottime probabilità di successo, anche 

attraverso un tutoraggio per rispondere ad 

eventuali approfondimenti anche a corso 

concluso, così come l'assistenza per l'iscri-

zione all'esame. Al termine del corso sarà 

rilasciato attestato di frequenza di 21 ore 

con validità di 21 PDU per i PMP® . 
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CHICHICHICHI    

    

 

 

Il corso è rivolto a professionisti che voglio-

no applicare la metodologia Agile per esse-

re preparati al meglio nei "knowledge pro-

jects", e anche a chi intende prepararsi 

all'esame PMI-ACP® Agile Certified Prac-

tioner, con circa 6.000 professionisti certi-

ficati al mondo, tra cui circa 50 in Italia e 

in forte crescita. Per sostenere l’esame è 

necessario avere esperienza nell’uso delle 

tecniche agili (1.500 ore) e di project 

management (2.000 ore).   

Il corso è tenuto da Roberto Daniel Pinzin, 

Agile Project Leader, socio PMI-NIC, il 

primo ad ottenere la certificazione PMI-

ACP® nella regione Friuli Venezia Giulia. 


