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OEC601-V
Prince2® Foundation 6th edition - VIRTUAL
Durata: 20 Ore

Descrizione
Saper gestire progetti è ormai una competenza fondamentale per tutti i manager.
Questo corso è stato appositamente concepito con un taglio pragmatico, con esercitazioni per la verifica della
comprensione, esempi e casi di applicazione pratica. L'obiettivo è quello di fornire una visione del mestiere del
Project Manager e la capacità di orientarsi nel mondo dei progetti, accompagnando i concetti esposti in aula
con strumenti pratici ed efficaci.
Il corso prepara all'esame Prince2® Foundation attraverso esercizi pratici e lo studio approfondito di casi.
Nella quota di iscrizione al corso è incluso il voucher esame

•PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.
•The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All
rights reserved.
•PRINCE2®: OverNet Education è accreditata ATO e AEO Prince2 da PeopleCert

A chi è rivolto?
Questo modulo formativo si rivolge a chi desidera impostare i propri progetti secondo gli standard della
metodologia PRINCE2

Prerequisiti
Non sono richiesti prerequisiti

Contenuti
Introduzione e Concetti generali sul Project Management
La metodologia Prince2®
I 7 principi
I 7 temi
•Il tema Business Case
•Il tema Organization
•Il tema Quality
•Il tema Plans
•Il tema Risks
•Il tema Change
•Il tema Progress
I 7 processi
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•Il processo Starting Up a Project
•Il processo Directing a Project
•Il processo Initiating a Project
•Il processo Controlling a Stage
•Il processo Managing Product Delivery
•Il processo Managing a Stage Boundary
•Il processo Closing a Project
•Simulazione d’esame

Certificazioni
Il corso è propedeutico per i seguenti esami:
•P-Found - PRINCE2 Foundation
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