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CompTIA Project+
CompTIA Project+ certifica la conoscenza e le competenze dei professionisti nel settore
“Project Management”. Project+ documenta la capacità di avviare, gestire e
supportare un progetto o una iniziativa commerciale. E non è solo per tecnici: Project+
è pensato per tutti coloro che vogliano documentare la propria esperienza nel settore
“Project Management”.
Panoramica
Le competenze in project management sono richieste in quasi tutti i settori e possono distinguerti
rispetto agli altri componenti del team. Project+ dimostra ai responsabili delle risorse umane le tue
competenze in project management, sia nell’ambito IT che al di fuori di esso. Anche le realtà più
piccole possono beneficiare dai processi di project management.
I progetti correttamente gestiti aiutano a risparmiare tempo e garantiscono una attenzione continua
agli obiettivi aziendali. La certificazione Comptia Project+ convalida le competenze commerciali e di
comunicazione di cui hai bisogno per guidare progetti con sicurezza, completarli per tempo ed
assicurarti di rispettare il budget.

Project+ risponde alle più importanti esigenze aziendali
Le aziende richiedono sempre di più ai propri dipendenti di formarsi sul project management. Si
prevede che, entro il 2020, a livello mondiale saranno richieste oltre 15 milioni di figure nei ruoli di
gestione.

Project+ apre nuove possibilità di carriera
Il project management è la quarta competenza, numericamente parlando, richiesta nelle offerte di
lavoro in campo IT. Il 39% di responsabili delle risorse umane intervistato in una ricerca ha risposto
che questa sarà la terza competenza richiesta per i piani di assunzione nei prossimi 12 mesi.

Project+ può permetterti guadagni più elevati
Gli stipendi correnti per i project manager vanno da $ 80.000 a $ 116.000 negli Stati Uniti.

Dettagli corso
✓
✓
✓
✓
✓

Durata: 40 ore
Istruttore: certificato CompTIA con competenza specifica
Attestato finale rilasciato dalla CompTIA IT Academy “Blue Lighthouse”;
Possibilità di esame di certificazione ufficiale in sede (in lingua inglese);
Prezzi agevolati per i nostri corsisti.
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Dettagli degli esami
Codice esame:
PK0-004

Descrizione esame
CompTIA Project+ è progettato per professionisti aziendali che coordinano o gestiscono progetti di
piccole e medie dimensioni, all'interno e all'esterno dell'ambito IT. L'esame certifica le conoscenze
e le competenze necessarie per gestire il ciclo di vita del progetto, garantirne l'appropriatezza, la
comunicazione, gestire le risorse, gestire gli stakeholders e tenere la documentazione del progetto.

Numero di domande
Massimo 95 domande

Tipo di domande
Domande a scelta multipla (risposta singola e multipla) e “trascina e rilascia”.

Durata del test
90 minuti

Punteggio minimo utile al superamento dell’esame
710 (su una scala di 100-900)

Requisiti consigliati
Almeno 12 mesi consecutivi di esperienza nel settore o titoli di studio equivalenti.

Codice esame:
PK0-003

Descrizione esame
CompTIA Project + verifica la conoscenza dell'intero ciclo di vita della gestione del progetto e le
competenze necessarie per avviare, pianificare, eseguire, monitorare, controllare e chiudere un
progetto. Project + comprende anche la verifica delle abilità interpersonali e delle tecniche
necessarie per gestire progetti e iniziative.

Numero di domande
Massimo 100 domande

Tipo di domande
Domande a scelta multipla (risposta singola e multipla) e “trascina e rilascia”.
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Durata del test
90 minuti

Punteggio minimo utile al superamento dell’esame
710 (su una scala di 100-900)

Requisiti consigliati
Un anno di gestione, direzione o partecipazione a progetti di piccole o medie dimensioni

Preparazione agli esami
Materiale di studio
Allo studente verrà fornito accesso ad una piattaforma e-learning dedicata, all’interno della quale
potrà trovare:
✓
✓
✓
✓

e-book
simulazioni
videolezioni
e molto altro…

Sei buone ragioni per scegliere la formazione certificata CompTIA
Perché seguire il corso da noi?
1. perché in qualità di CompTIA IT Academy, siamo assoggettati ai più alti standard qualitativi
del settore, con verifiche e controlli periodici
2. perché utilizziamo solo istruttori certificati CompTIA, professionisti del settore ICT con
pluriennale esperienza che abbiano già sostenuto e superato brillantemente gli esami relativi
ai corsi che andranno a insegnare
3. perché utilizziamo solo materiale didattico e laboratori approvati CompTIA
4. perché, grazie alla partnership con la Ugolopez.it, è possibile sostenere gli esami in sede da
noi oppure in sede da te (opzione con riserva di verifica)
5. perché i corsi e gli esami vengono rinnovati assai frequentemente per aderire costantemente
agli standard aziendali attuali
6. perché i professionisti certificati CompTIA hanno molta più facilità ad entrare nel mondo del
lavoro ICT

Pronto per il test?
Quando hai completato la tua formazione e ti senti pronto a sostenere l’esame, acquista da noi il
voucher: riceverai un sostanzioso sconto.
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