
ePMQ - European Project Management Qualification

DESCRIZIONE DEL SYLLABUS

MODULI CONTENUTI

Modulo 1
 

Project Management
Fundamentals

Conoscenze di contesto 
 • strutture organizzative
 • program and portfolio
 • getsione stakeholder
 • fasi di progetto e cicli di vita
Conoscenze tecniche 
e metodologiche
 • deliverable di progetto
 • rischi e opportunità
 • gestione costi
 • gestione modifiche
 • gestione avanzamento
 • documentazione
Conoscenze comportamentali
 • comunicazione 
 • leadership
 • negoziazione
 • team building
 • problem solving
 • motivazione
 • conflitti, crisi, etica

Questo programma attesta le conoscenze alla base 
delle metodologie di Project Management e le capacità 
relative all’utilizzo di strumenti di Project Planning.
La qualificazione ePMQ è alla base del percorso che 
AICA mette a disposizione per lo sviluppo professionale 
dei Responsabili di Progetto ICT, coerentemente con i 
sistemi di Certificazione proposti dal CEPIS.
 
Al termine di questo modulo il candidato sarà in grado di:

Comprendere i concetti chiave relativi alla gestione dei progetti, 
relativamente alle conoscenze di contesto, alle conoscenze tecniche, 
metodologiche e comportamentali.
Utilizzare un'applicazione software per creare un nuovo progetto e 
manutenere un progetto esistente.
Creare e pianificare le attività; aggiungere scadenze e vincoli di progetto.
Assegnare i costi; creare e assegnare risorse alle attività.
Identificare il percorso critico; Monitorare lo stato di avanzamento; e 
ripianificare il lavoro.

COME  INIZIARE?
Per saperne di più sui contenuti di questo modulo, sui materiali di 
formazione e per individuare il più vicino Test Center accreditato, si 
prega di visitare www.aicanet.it/epmq

A CHI SI RIVOLGE?
Chi nella propria attività lavorativa gestisce attività complesse e può 
trarre benefici dalla conoscenza di tecniche di project management.
Studenti, universitari o neolaureati come naturale completamento della 
loro formazione.
Tutti coloro che desiderano iniziare un percorso professionale in ambito 
project management.
Funzionari della P.A. Centrale o Locale, R.U.P. interessati nella 
pianificazione e controllo di progetti.
Componenti del gruppo di progetto.
Specialisti di specifiche aree di project management.

QUALI SONO I VANTAGGI?
il primo passo verso il ruolo di Project Manager e una 
credenziale di project management riconosciuta da ASSIREP 
(Associazione Italiana di Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto).
vale come prova scritta nel percorso di accreditamento 
eCF-Plus profilo ICT Project manager.
Copre in modo esaustivo le competenze fondamentali di 
pianificazione di progetto.
Copre le principali competenze necessarie per utilizzare le 
applicazioni di pianificazione di progetto.
Certifica migliori pratiche nell'uso efficace di software di 
pianificazione.
É coerente con le normative di riferimento per la gestione dei 
progetti nazionali (UNI 21500) ed europei (UNI 11648).

Modulo 2
 

ECDL
Project

Planning

Strumenti di project management
 • concetti chiave
Creazione di un progetto
 • Gantt chart, network program
Attività
 • pianificazione e correlazione di  
  attività
 • vincoli, scadenze
 • note, hyperlinks
Risorse e costi
Monitoraggio di progetti
 • percorso critico
 • stato di avanzamento e  
  ripianificazione
Preparazione documentazione 


