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Descrizione Durata: 3 
 

Il  corso Prince2® Foundation si rivolge a tutti coloro che richiedono un livello di 
comprensione generale di PRINCE2, ha l’obiettivo di stabilire se il candidato può agire 
come membro di un team di project management su un progetto che utilizza 
PRINCE2, all’interno di un ambiente progettuale che supporta PRINCE2. 
 
Attraverso esercizi pratici e lo studio approfondito di casi, prepara all'esame Prince2® 
Foundation . 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. 
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. 
 

Prerequisiti 
 

 

È preferibile, ma non essenziale, che i partecipanti abbiano esperienza in project 
management. 
 
È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese ,  in quanto il materiale ed esame 
sono in inglese. 
 

Obiettivi 
 

 

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di : comprendere i principi della 
metodologia PRINCE2;  iniziare, controllare e chiudere un progetto ; gestire qualità e 
rischi di un progetto ; definire i rapporti tra i processi, le consegne, i ruoli e le  
dimensioni di gestione di un progetto. 
Alla fine del corso gli allievi saranno quindi  in grado di utilizzare PRINCE2 per gestire 
progetti e saranno in grado di affrontare l'esame di certificazione APMG Prince2® 
Foundation 
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Programma 
 

1. Introduzione e Concetti generali sul Project Management 
 

2. 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 
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 
 

3. Simulazione d’esame 
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