MODULO DI ISCRIZIONE
AI CORSI LOVECCHIO CONSULTING
(da inviare scansionato all’e-mail: info@lovecchioconsulting.it )

Da: __________________________________________________________________________
Tel. ________________________ E-mail: ___________________________
Titolo del corso CORSO PMI PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP)
Durata :
Cinque giornate (40 ore). Per il programma clicca qui
Luogo:
Milano o Roma: hotel in via di definizione. Monopoli: sede Lovecchio Consulting
Partecipanti
Nome e Cognome

E-mail

Note

Prezzi
Il prezzo per partecipante è di 1900 euro + IVA.
Il prezzo comprende il materiale didattico composto da un testo di approfondimento e la membership annuale PMI
che include il PMBOK (libro Project Management Body of Knowledge).
Il prezzo non comprende la quota per l'esame (405 USD + IVA) e la piattaforma elearning valida sei mesi (299
USD + IVA), per un totale di 704 USD + IVA.
Modalità di pagamento :
50 % all'atto dell'iscrizione (1^ rata), saldo entro l'ultima giornata di corso (2^ rata).
 Per soggetti IVA: 1^ rata: 976,31 euro; 2^ rata: 976,31 euro. Questi due importi sono già comprensivi di IVA +
Inarcassa, ed è già applicata la ritenuta di acconto.



Per i privati: 1^ rata: 1159,00 euro; 2^ rata: 1159,00 euro. Questi due importi sono già comprensivi di IVA +



Inarcassa.
Tramite bonifico bancario intestato a “Lovecchio Giuseppe”

Banco di Napoli Agenzia di Monopoli – IBAN: IT95 M010 1041 5701 0000 0006 608. BIC: IBSPITNA
I pagamenti si effettuano all'atto dell'iscrizione e comunque non oltre l'inizio del corso.
L'eventuale rinuncia dovrà pervenire via email ( info@lovecchioconsulting.it) almeno sette giorni di calendario prima dell'inizio del corso.
Per ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine, verrà addebitata una quota pari alla metà del prezzo totale.
Intestazione della fattura:
Denominazione: ___________________________________________________________________
Via ________________________________ CAP____________ Città_______________________
Telefono_________________________ E-mail__________________________________________
P. IVA___________________________

Codice Fiscale (se privato o libero professionista)__________________________________

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 , i dati personali saranno trattati solo per comunicazioni sui servizi offerti o per le elaborazioni contabili.
Per comunicazioni, cancellazioni, etc, inviare un mail a: info@lovecchioconsulting.it
Data, timbro e firma del cliente

________________________________________________
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MODULO DI ISCRIZIONE
AI CORSI LOVECCHIO CONSULTING
(da inviare scansionato all’e-mail: info@lovecchioconsulting.it )

Obiettivi

Destinatari

Contenuti principali

Luogo, durata e modalità di
erogazione

Il corso sviluppa le competenze necessarie per conseguire la certificazione “Project
Management Professional” del PMI ®, la più importante associazione internazionale in
project management


Responsabili Unici di Procedimento (RUP) ai sensi del Decreto Legislativo
18-04-2016 n. 50 art. 31 comma 5 (Codice dei contratti pubblici). Vedi anche
Linee Guida n. 3, articolo n. 7, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22-11-2016.



Responsabili di progetto



Direttori dei lavori



Responsabili di cantiere



Responsabili di funzione



Project team members



Chiunque sia interessato ad una certificazione in project management

















Introduzione al corso
PMI membership, etc.
Project Management Framework
Project Management Processes
Project Integration Management
Project Scope Management
Project Time Management
Project Cost Management
Project Quality Management
Project Human Resource Management
Project Communications Management
Project Risk Management Project Procurement Management
Project Stakeholder Management
Process Group
Professional and Social Responsibility - Test simulations
Clicca qui per scaricare la brochure del PMI
Sede Lovecchio Consulting - Via L. Ariosto V strada privata, 12 - 70043 Monopoli (BA)
Il corso si svolgerà in cinque giornate, dalle ore 9 alle ore 17 - ovvero 40 ore - .
Le lezioni saranno impartite in italiano.
Il materiale didattico e l'esame sarà in lingua italiana o inglese a scelta del candidato.
Clicca qui per scaricare la brochure del PMI.

Attestazione

A fine corso sarà consegnato un attestato di partecipazione rilasciato da Lovecchio Consulting.

Docente e contatto

Ing. Giuseppe Lovecchio, PMP, Prince2 foundation
Oltre 4000 ore di formazione già erogate a quadri, dirigenti ed imprenditori.
www.linkedin.com/in/giuseppelovecchio
Lovecchio Consulting - Via L. Ariosto V str. pr. 12 - Monopoli (BA)
Tel. 080 74 27 74 - Cell. 340 17 12 110
info@lovecchioconsulting.it
www.lovecchioconsulting.it

Organizzazione e informazioni

Prerequisiti

Per i laureati (v.o. oppure laurea magistrale): almeno 4500 ore di project
management negli ultimi otto anni. Per i diplomati le ore richieste sono 7500. In assenza
delle 4500 o 7500 ore, il corso è comunque valido per prepararsi ad ottenere la certificazione
CAPM (Certified Associate in Project Management) del PMI; la CAPM non richiede le suddette
ore di attestazioni di project management .

Condizioni di partecipazione

Prezzo: 1900 euro + IVA, comprensivo di un testo di approfondimento e della quota
annuale membership che include il PMBOK. Il suddetto prezzo esclude la quota
esame PMP (405 USD + IVA) e la piattaforma elearning valida sei mesi (299 USD +
IVA), per un totale di 704 USD + IVA.

Via Ariosto V strada privata, 12 – 70043 MONOPOLI (BA) Tel. 080 74 27 74 - Cell. 340 17 12 110 - P. IVA 06350370729
www.lovecchioconsulting.it
info@lovecchioconsulting.it
© copyright 2005-2017 - All right reserved

