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Servizio PDUStudy&Test di P3MSelftest per mantenere le certificazioni del 

PMI - Indicazioni per l’utilizzo del servizio e l’accredito delle PDU acquisite 

 

PDUStudy&Test© è il nuovo servizio web messo a disposizione da Eureka Service per mantenere le certificazioni del PMI in modo 
rivoluzionario e risparmiando tempo e denaro. 
Tramite lo studio di monografie su tematiche di P3M (Project, Program e Portfolio Management) e la successiva esecuzione di test, 
PDUStudy&Test permetterà all’utente certificato di ottenere PDU (Professional Development Unit), i crediti formativi richiesti dal 
PMI per il mantenimento delle certificazioni del PMI, accreditandole nel proprio CCR (Continuing Certification Requirements) come 
Category A (esattamente come per le PDU provenienti dalla partecipazione a corsi, convegni o conferenze offerti da REP).  

Le PDU ottenute possono essere valide per una o più delle certificazioni del PMI a seconda dell'argomento monografico (per 
esempio una monografia sul Project Risk Management permette di ottenere PDU sia per i certificati PMP che per i certificati PMI-
RMP). 

Come ottenere le PDU con PDUStudy&Test 
PDUStudy&Test si avvale della piattaforma P3MSelftest

©
. 

Il processo è semplice e richiede un impegno temporale ed economico contenuto.  
Questi i passi richiesti: 

 scegli e acquista la monografia dallo shop online di Eureka Service 

 attendi l'abilitazione per entrare nel modulo PDUStudy&Test da P3MSelftest  

 scarica la monografia e studiala 

 hai tre mesi di tempo per superare il test (composto dalle 10 alle 15 domande)  

 se lo superi (almeno il 70% di risposte corrette), ottieni immediatamente il certificato con assegnazione delle PDU  

 registra le PDU guadagnate sul tuo CCR dal sito del PMI 

Se si attiva una monografia quando se ne hanno già attive altre, la scadenza per tutte le monografie attive sarà allungata di ulteriori 
tre mesi fino ad un tempo massimo di un anno dalla data dell’ultimo acquisto. 
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Di seguito i passi per accedere e fruire del servizio Monografie PDUStudy&Test: dal login alla 
registrazione delle PDU acquisite 
 
Per accedere alle Monografie 
PDUStudy&Test Entrare sul sito 
dell’applicativo online P3MSelftest: 
http://www.p3m.it/p3m_selftest_
VIED/ 
 (o anche solo www.p3m.it e poi 
cliccare sul bottone “Vai alla Sesta 
Edizione”) 

Inserire i dati ricevuti di nella 
maschera di login (username e 
password)  

 

 

 

 

Effettuato il login, accedere al 
bottone PDUSTudy&Test  

 

 
Esclusivamente al primo accesso 
dell’utente è richiesta 
l’accettazione delle regole di 
copyright. 
Tramite il bottone Accedi si 
visualizzano le monografie abilitate 
all’utente 

 

http://www.p3m.it/
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Appena effettuato l’accesso 
l’utente individuerà con il pallino 
verde le monografie cui è abilitato 
e sceglierà dalla lista la monografia 
di interesse. 

 
Al click sulla monografia da fruire si 
presenta la maschera per scaricare 
il documento. 
 
Aprire e salvare la monografia (  
formato pdf)  cliccando sul 
collegamento “ fai click “qui” 
 

 
L’utente può scaricare il 
documento sul proprio computer. 

 
Solo dopo aver studiato la 
monografia, l’utente, rientrando 
sul sistema, inserirà il segno di 
spunta “Dichiaro di aver studiato 
la monografia” per accedere al test 
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e eseguirà il test che presenta 
generalmente tra le 15 e le 20 
domande da eseguire in 20/30 
minuti.  
In caso di non superamento il test 
può essere ripetuto (anche più 
volte) dopo uno studio più 
accurato. 

 

 
A superamento del test si presenta 
il messaggio finale. Aprire il 
collegamento “fai click qui” per 
l’attestato  con  le PDU. 

 
Si potrà scaricare l’attestato che 
riporta il codice della  monografia e 
la data di rilascio attestato utili per 
procedere alla registrazione dei 
PDU acquisiti nel suo CCRS 
(Continuing Certification 
Requirements System) 
direttamente nel sito del PMI. 
 
N.B. Le PDU acquisite con le 
monografie appartengono alla 
categoria  Education/Course or 
Training 

 
 
Sul sito del PMI: 
- accedere al  Continuing 

Certification Requirements 
System  https://ccrs.pmi.org/  

- Inserire dati di login per 
accedere alla Dashboard 
personale 

 
- Entrare nel menu Reports PDUs 
- accedere alla categoria 

Education/Course or Training 
 

 

https://ccrs.pmi.org/
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- nel campo Provider inserire: 
Eureka Service Srl  

- nel campo Activity Inserire: il 
codice della monografia 
(presente nell’Attestato – es: 
Risk Tools 1). 

- La ricerca fra i codici è agevolata 
dalla pick-list che fa  visualizzare 
i training courses  di Eureka 
Service 
 

 
 

Inserire le date di inizio “Data 
Started” e di completamento 
“Data Completed” della 
monografia  (presente 
nell’attestato). 
 
Il sistema evidenzierà in 
automatico le PDU relative alla 
monografia, così come registrate 
da Eureka Service nel sito R.E.P. del 
PMI 
 
- Inserire il segno di spunta per 

confermare l’accuratezza delle 
informazioni “I agree this claim is 
accurate”; 

- effettuare il Submit 
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In P3MSelftest ogni l’utente può 
visualizzare tutti i PDU acquisiti 
con le monografie. 
 
- Basta inserire i dati di login 

personali nella maschera di 
accesso a P3MSelftest e 
cliccare sul bottone in basso 
PDU acquisiti con 
PDUStudy&Test. 
 
 
 
 
 
 
 

- Si aprirà il report con l’elenco 
delle monografie che l’utente 
ha superato con successo con 
le relative PDU acquisite 
attraverso  PDUStudy&Test. 

 

 
 

 

Per contattarci: 

Utilizzare il bottone “Contatti” presente in 
homepage a P3MSelftest sotto la maschera 
di login. 
Si verrà reindirizzati al modulo di contatto 
presente sul sito aziendale gruppoeureka.it  
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