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Nome: Luca Massimo Giazzon

Nato: il 15 Marzo 1979 a Feltre (BL), vivo a Padova

Professione: Consulente e formatore in Project Management, docente e socio presso ISIPM 
(Istituto Italiano di Project Management)

Interessi: golf, videogiochi e moltissima lettura

Tratti distintivi: vegetariano e astemio (praticamente noioso)

Animali: Perla e Stella (gatte)

Certificato «Project Manager Professionista» ai sensi della legge 4/2013, AICQ SICEV 
UNI 11648 tessera n.0076 

Credenziali: PMP®, ISIPM-Av

Se volete rendermi felice



3

Parleremo delle certificazioni:

ISIPM
Base®

ISIPM
Avanzato®

www.pmi.org www.isipm.org
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Piccola precisazione prima di iniziare

Certificazioni DI project management
(dette credenziali)

Non attestano al ruolo del PM, ma le 
conoscenze e le abilità per mettere in 

pratica quel «particoleare» standard di 
Project Management

(PMI®, ISIPM®, PRINCE2®, IPMA®)

Certificazioni DEL project management

Rilasciati da Organismi di certificazioni 
(ODC), ad es. ACCREDIA.

Norma UNI 11648
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Certificazione entry
level del PMI®

Certified Associate in Project Management
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diploma di scuola 
superiore

23 ore di contact
hours

(corso di formazione)

150 domande chiuse
di cui:

135 valide per lo score

15 «civetta»
(non valide per lo score)

180 minuti 185 euro se membri PMI®

250 euro se non membri 
PMI®

Libro consigliato
per esame attuale
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Non ci sono pause programmate durante l'esame. 
Se si sostiene l'esame in un centro d'esame, puoi fare una pausa se necessario. 

Tuttavia, se fai una pausa durante l'esame, l'orologio dell'esame continuerà a contare alla rovescia. 

Non sono consentite pause durante il test online sorvegliato per nessun motivo e l'abbandono della propria 
postazione comporta la conclusione dell'esame.. 
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diploma di scuola 
superiore

23 ore di contact
hours

(corso di formazione)

150 domande chiuse
di cui:

135 valide per lo score

15 «civetta»
(non valide per lo score)

180 minuti
Libro consigliato

nuovo dal 2023

185 euro se membri PMI®

250 euro se non membri 
PMI®
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Per l'esame CAPM®, ora c'è una pausa di 10 minuti nell'esame. 

L'interruzione apparirà dopo il completamento delle domande 1–75 e avrai rivisto tutte le tue risposte. 

Dopo aver esaminato le risposte e aver iniziato la pausa, non si potrà tornare alle domande della sezione 
dell'esame precedente. 

nuovo dal 2023
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Probabilmente la 
certificazione più ambita!!!

Project Management Professional
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diploma di scuola 
superiore

35 ore di 
contact hours

laurea

60 mesi di 
esperienza

35 ore di 
contact hours

36 mesi di 
esperienza

Le 35 ore non servono se siete in possesso della CAPM®
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180 domande di cui:

175 valide per lo score

5 «civetta»
(non valide per lo score)

230 minuti
340 euro se membri 

PMI®

465 euro se non membri 
PMI®

Libro consigliato

76 domande

90 domande

14 domande Sito molto utile e divertente

www.pmillustrated.com

Consiglio
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Tipologie di domande

Drag and Drop Hot area



14

Tipologie di domande

Completare una frase o altro

La stragrande 
maggioranza delle 
domande sono di 

tipo situazionale!!!
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Per l'esame PMP, sono previste due pause di dieci minuti. 

La prima sarà disponibile dopo aver completato le domande da 1 a 60 e rivisto tutte le risposte. 

La seconda pausa sarà disponibile dopo aver completato la domanda 120 e confermato di aver rivisto tutte le 
risposte. 

Una volta riviste le risposte e iniziata la pausa, 
non sarà possibile tornare alle domande della sezione precedente dell'esame.
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Cosa fare per sostenere gli esami del PMI®

«Applicazione» 
esame

Eventuale 
AUDIT

Pagamento 
esame

Superato 
l’esame

CAPM®
15 PDU ogn 3 

anni

PMP®
60 PDU ogni 3 

anni
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Nelle loro sedi (Roma e Milano) Modalità proctored (a casa vostra)

https://home.pearsonvue.com/pmi/onvue

Come sostenere gli esami del PMI®
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Modalità proctored

Video: https://home.pearsonvue.com/pmi/onvue

Dovete sempre guardare lo schermo
Non mettere la bocca davanti alla bocca

Non muovere le labbra
La scrivania deve essere totalmente libera, solo tastiera mouse e schermo

Il proctor potrà comunicare con voi via chat o a voce (solo in inglese)
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Istituto Italiano di Project Management
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Libro per l’esame

ISIMP base®

Esame superato con 40 risposte corrette.
L’esame lo potete fare anche senza frequentare il corso di formazione

https://www.isipm.org/certificazioni/certificazione-isipm-base/regolamento

Essere socio 
ISIPM

(quota variabile 
dai 30 ai 110 

euro)
60 domande chiuse

(nozionistiche)

90 minuti 170 euro



21

Essere socio ISIPM
(quota variabile dai 30 

ai 110 euro)

ISIMP Avanzato®

ISIPM Base®

Attestato di 
partecipazione al
corso ISIPM-Av®

(24 ore) 

o essere in possesso 

PMP®
CAPM®
IPMA®

Prince2®

75 domande (nozionistiche) di 
cui:

70 a risposta chiusa

5 aperte

150 minuti

Libri per l’esameEsame superato con punteggio 75/100

https://www.isipm.org/certificazioni/qualificazione-isipm-av/regolamento

200 euro
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Come preparare l’esame

State rilassati, 
sia che 

decidiate di 
farlo in 

presenza che 
online

Allenatevi 
facendo tante 
simulazioni di 

test.

Imparate a 
gestire bene il 

tempo.

Avete poco 
tempo per 

leggere 
Capire

rispondere

Se potete 
studiate in 

gruppo, 
risulterà molto 
più divertente 

e meno 
stressante.

Per la CAPM® e 
la PMP® 

esistono app a 
prezzi 

abbordabili
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Mantenimento

15 PDU 
in 3 anni

60 PDU 
in 3 anni

Non richiedono PDU

Per l’ottenimento dei PDU vi sono diversi modi:

PMI® e ISIPM® mettono a disposizione webinar, incontri, EXPO per guadagnare i PDU. 
Fondamentali non tanto per il mantenimento delle certificazioni, ma soprattutto per essere sempre aggiornati
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Per l’attenzione, gentilissimi

lucagiazzon@gmail.com


