CORSI PER CERTIFICAZIONI E QUALIFICHE NEL PROJECT MANAGEMENT

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI DEL
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI)
CORSI DI PREPARAZIONE
AGLI ESAMI E ALTRI SERVIZI

Corsi di preparazione agli esami di
certificazione del PMI e altri servizi
Dal 1990 Eureka Service è attiva e focalizzata sul Project, Program e Portfolio
Management (OPM – Organizational Project Management) fornendo alle
organizzazioni una gamma complessiva di servizi di Project Management:
consulenza, formazione, supporto, outsourcing, personalizzazione
e adattamenti di applicativi software.
Il catalogo della formazione Eureka Service offre oltre 40 titoli ed è in
continua evoluzione, rispondendo alle sollecitazioni dei mercati e alle
innovazioni tecnologiche.

Dal 2002 Eureka Service è Global Registered Education Provider (REP®) del
Project Management Institute (PMI). I corsi di formazione sono sempre
compliant con gli standard internazionali del PMI e con le ultime versioni
del PMBok Guide® e delle Practice Guide del PMI e riconoscono i crediti
formativi, PDU, necessari per accedere agli esami di certificazione
e per mantenere le certificazioni PMI.

Eureka Service propone corsi per la preparazione ai seguenti
esami di certificazione:
Project Management Professional (PMP®)
Certified Associate in Project Management (CAPM®)
Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®)
Risk Management Professional (PMI-RMP®)
Program Management Professional (PgMP®)
Portfolio Management Professional (PfMP®)
Business Analyst (PMI-BA®)
Eureka Service predilige un approccio didattico bilanciato tra
teoria e pratica, con caratteristiche di:
Interactivity docente-discente, con continuo coinvolgimento e
sollecitazione dei partecipanti nelle sessioni in aula
Learning by Doing, con la proposizione di un numero elevato
di prove esperienziali, esercitazioni, role-play e case study
Distance Learning, con attività sincrone e asincrone e servizi di
Tutoring
Coaching, con attività di training on the job eseguite su
progetti reali dei clienti
Exam Simulation, tramite utilizzo h24 del servizio online
P3MSelftest©, che permette simulazioni d’esame ed
esercitazioni su tematiche scelte, con analisi dei gap riscontrati
Eureka Service è anche disponibile a fornire supporto nelle fasi di
abilitazione e di iscrizione agli esami di certificazione.
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