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e-learning : PMBOK® Guide (5th edition)  

 
 
 
 
Dopo la formazione, i partecipanti avranno appreso le aree di conoscenza ed i processi di gestione di 
progetto così come descritti nella PMBOK® Guide – lo standard mondiale nella gestione di progetto stabilito 
dal PMI® (Istituto Gestione di Progetto). Questa guida costituisce il testo di riferimento utilizzato per le 
certificazioni PMP® o CAPM®. 
 
In questo modulo di e-learning, la teoria viene completata con esempi pratici e test. Per una migliore 
preparazione, i riferimenti vengono fatti sulla base della PMBOK® Guide, cosicché i partecipanti sappiano 
dove trovare le conoscenze in dettaglio secondo il PMI®. 
 
La linea guida di questo e-learning è l'interattività: i partecipanti vengono profondamente coinvolti e devono 
lavorare su svariati esercizi – il modo migliore per fare esperienza e acquisire le giuste conoscenze. Oltre a 
ciò, sono stati creati più di 400 test per garantire una perfetta comprensione di quanto studiato. 
 
Questo modulo di e-learning stabilisce la qualità necessaria, ed i partecipanti determinano il grado di velocità 
per il raggiungimento di un'efficienza ottimale: è possibile, nell'arco di pocci giorni, di acquisire le aree di 
conoscenza ed i processi di gestione del progetto così come descritti nella PMBOK® Guide. 
 
Destinatari 
 
Questo modulo di e-learning è stato specificamente sviluppato per: 
- I Responsabili di Progetto che desiderano apprendere la gestione di progetto secondo gli standard 
PMI® (PMBOK® Guide). 
- I Responsabili di Progetto che si preparano ad una certificazione PMP® o CAPM® 
 
 
Contenuti 
 
Il corso e-learning comprende le seguenti tematiche: 
 

 
• Quadro di Gestione di Progetto 
• Gestione Qualità del Progetto 
• Processi e Ciclo Vitale del Progetto 
• Gestione Risorse Umane di un Progetto  
• Gestione Integrazione del Progetto 
• Gestione della Comunicazione di un Progetto 
• Gestione della Portata di un Progetto 
• Gestione dei Rischi di un Progetto 
• Gestione del Calendario di un Progetto 
• Gestione delle Risorse d'Approvvigionamento di un Progetto 
• Gestione dei Costi di un Progetto 
• Responsabilità Professionale 

  



      

Via Longhena 5, 6900 Lugano, Switzerland    Tel : +41(0)78 854 24 68    email : info@virak.com    www.virak.com 
 

 
 
Vantaggi 
 
 

• Focalizzare su ciò che ancora non si conosce 
• Oltre 400 esercizi interattivi e dritti al punto 
• Test per misurare se le competenze sono state acquisite correttamente 
• Ovunque, in qualsiasi momento 
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