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SCHEDA DEL CORSO 

“PROJECT MANAGEMENT E MICROSOFT PROJECT” 

Propedeutico alla preparazione per le Certificazioni  
EPM-Knowledge e EPM-Ability di AICA. 

 

 

PRE-ISCRIZIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO 

Per pre-iscriversi al corso è sufficiente cliccare sul pulsante “ISCRIVITI ORA!” della newsletter, compilare il 
form e re-inviare la mail.  

In alternativa è possibile pre-iscriversi al corso compilando il modulo allegato al presente documento (v.dopo) 

ed inviarlo all’indirizzo: s.calzati@latinaformazione.it 

 Termine ultimo per la pre-iscrizione al corso: Martedì 8 Ottobre 2019. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di  partecipanti.  

Prima dell’inizio delle lezioni la segreteria invierà comunicazione dell’attivazione del corso.  

In seguito all’attivazione del corso, si potrà procedere al perfezionamento dell’iscrizione effettuando il 
pagamento del Costo di docenza (v.dopo). 

 Termine ultimo per il perfezionamento dell’iscrizione: Venerdì 11 Ottobre 2019. 

 

STRUTTURA DEL CORSO 

 Corso teorico di Project Management (preparazione alla certificazione EPM Knowledge); 
 Corso di Microsoft Project (preparazione alla certificazione EPM Ability); 
 Simulazione esame di entrambe le certificazioni. 

I due corsi possono essere seguiti anche separatamente, previa richiesta specifica; 

 

 

 LA CERTIFICAZIONE EPM  

La certificazione EPM attesta le conoscenze teoriche, degli strumenti e delle tecniche di project management, 
nonché le capacità relative all'utilizzo di un software di gestione della pianificazione e del controllo dei  tempi, 
dei costi, delle attività e delle risorse del progetto. 

Le conoscenze acquisite nel corso vengono valutate attraverso il superamento di due prove d’esame relative 
ai moduli:  

 Modulo EPM-Knowledge (conoscenze di base di project management); 
 Modulo EPM-Ability (capacità di utilizzo strumenti software di project management). 

Il superamento di entrambi gli esami consente di acquisire la certificazione EPM-Fundamental di AICA. 

http://www.latinaformazione.it/
mailto:s.calzati@latinaformazione.it
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

 

1) MODULO EPM-KNOWLEDGE 

Modulo teorico di project management, semplice e concreto, progettato per chi desidera acquisire le 
conoscenze tecniche, metodologiche e di contesto alla base di una corretta gestione dei progetti, ottenendo 
al contempo la preparazione necessaria a sostenere l'esame di certificazione EPM-Knowledge rilasciata da 
AICA (per maggiori informazioni clicca qui), con una buona probabilità di successo (success rate = 90%). 

La necessità di competenze di project management a supporto delle attività delle organizzazioni di qualunque 
tipoogia e dimensione, sono sempre più richieste per essere in grado gestire i progetti in maniera efficace ed 
efficiente, coerentemente con il contesto in cui si svolgono, tenendo sotto controllo il loro andamento rispetto 
a tempi, costi ed obiettivi. 

Il corso fornisce i fondamenti di project management: conoscenze di contesto, conoscenze tecniche, 
conoscenze metodologiche, conoscenze manageriali di base e conoscenze comportamentali. 

Questa certificazione è sia coerente con altri modelli di riferimento adottati dai principali standard nazionali ed 
internazionali (PMI®, IPMA®, ISIPM e Prince2®) sia contestualizzata sulla realtà nazionale, in quanto tiene 
conto delle normative di riferimento per la gestione progetti (UNI ISO 21500, UNI 11648). 

 

2) MODULO EPM-ABILITY 

Modulo teorico/pratico di utilizzo di un software di project management per la corretta pianificazione, gestione 
e controllo di progetto in grado di fornire la preparazione necessaria a sostenere l'esame di certificazione EPM-
Ability rilasciata da AICA (per maggiori informazioni clicca qui), con una buona probabilità di successo 
(success rate = 90%). 

Microsoft ha creato, per favorire la gestione di queste attività, Microsoft Project, uno strumento di gestione 
integrato. 

Il corso intende far acquisire ai partecipanti le competenze fondamentali all'utilizzo di questo strumento di 
gestione. 

Il modulo si svolgerà utilizzando i propri pc per poter utilizzare direttamente il software Microsoft Project 
scaricabile in versione prova gratuita (durante il corso verranno fornite tutte le indicazioni necessarie). 

Per partecipare a questo secondo modulo, per chi non frequenta contestualmente anche il primo, è richiesta 
una conoscenza base della disciplina del Project Management, dimostrabile con il possesso di una 
certificazione in Project Management (ePMQ, ISIPM-Base, CAPM, PMP, IPMA, PRINCE2). 

 

MATERIALI DEL CORSO 

A tutti i partecipanti verrà consegnato il seguente materiale didattico: 

 Dispense delle lezioni in formato PDF; 
 Syllabus EPM-Knowledge ed EPM-Ability; 
 File per esercitazione con Microsoft Project; 
 Simulazione d’esame in aula. 

 

 

 

http://www.latinaformazione.it/
https://www.aicanet.it/epm
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COSTI DEL CORSO 

 Costo di docenza corso completo: 300 Euro (iva inclusa). Da pagare prima dell’inizio del corso, tramite 
bonifico bancario – c/c Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino – B.C.C. - Filiale Sermoneta intestato a 
LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL – CODICE IBAN: IT98 N087 3874 1800 0000 0042 934, CAUSALE: 
“Corso di Project Management EPM_Foundamental_LT - Nome e Cognome del partecipante”. 

 Costo Certificazione AICA, moduli EPM Knowledge e EPM Ability (compreso di Skills card AICA): Euro 
300 (iva inclusa). Da pagare direttamente alcuni giorni prima dell’esame utilizzando le informazioni che 

verranno fornite durante il corso, in accordo con le modalità definite nel modulo “domanda ESAMI EPM” tramite 

bonifico bancario– c/c Banca Sella: AMPM Consulting srl, Codice IBAN: IT35F0326814700052292662660, 
Causale: “Esame di Project Management EPM_Foundamental_LT - Nome e Cognome del partecipante”. 

 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 

OTTOBRE 2019 NOVEMBRE 2019 

GIORNO ORARIO GIORNO ORARIO 

Venerdì 18 14:00 – 18:00 Venerdì 8 14:00 – 18:00 

Sabato 19 9:00 – 13:00 Sabato 9 9:00 – 13:00 

Venerdì 25 14:00 – 18:00 Venerdì 15 14:00 – 18:00 

Sabato 26 9:00 – 13:00 Sabato 16 9:00 – 13:00 

 

 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Latina Formazione e Lavoro in Via Epitaffio Km 4,200, LATINA.  

 

 

Per ulteriori informazioni 

scrivere a s.calzati@latinaformazione.it  

contattare 338 804 2346  
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