
IL PMI E LE CREDENZIALI  
PER LA CERTIFICAZIONE 

 

CHE COS’E’ IL PMI? 

Il Project Management Institute (PMI - www.pmi.org) è riconosciuto a livello mondiale come l’ente più 
autorevole nel campo del Project Management. PMI è la più grande associazione per la professione del 
Project Management a difesa della professione e nella definizione di standard internazionali basati su “best 
practice”. 
Fondato nel 1969 negli Stati Uniti, tuttora pubblica il  PMBOK® Guide - Project Management Body of 
Knowledge (attuale versione: PMBOK® Guide 3rd edition), nel quale vengono raccolte e ordinate tutte le 
conoscenze applicate nel Project Management. 

Le certificazioni del PMI 

La Certificazione PMP® 
La credenziale Project Management Professional (PMP®) si rivolge alla figura del Project Manager, 
responsabile del progetto ed è il titolo nella professione del Project Management più conosciuto e 
apprezzato nel mondo.  
Per ottenere la certificazione PMP® il candidato deve soddisfare tutti i requisiti di formazione e di esperienza 
stabiliti dal PMI, aderire al Codice di Comportamento e Superare l’esame di Certificazione.  
 
Requisiti: 

Laurea universitaria o titolo equivalente più 

  35 ore di formazione (Contact Hours*) sul Project Management 

  

Un minimo di 4.500 ore di esperienza nel Project Management all’interno dei 5 gruppi di 
processi secondo il PMBOK® Guide, maturate in un periodo di almeno 36 mesi (non sovrapposti) 
all’interno degli ultimi 8 anni precedenti la data di presentazione della domanda di richiesta 
d'esame. 

Diploma di scuola secondaria o equivalente più 

  35 ore di formazione (Contact Hours*) sul Project Management 

  

Un minimo di 7500 ore di esperienza non sovrapposte, nel Project Management all’interno dei 
5 gruppi di processi secondo il PMBOK® Guide, maturate in un periodo di almeno 60 mesi (non 
sovrapposti) all’interno degli ultimi 8 anni precedenti la data di presentazione della domanda di 
richiesta d'esame. 

*Contact Hours: unità di misura equivalenti ad ore di formazione formale sul PM che quantificano l’apprendimento secondo gli standard del PMI 

Esame 
All’esame possono partecipare tutti coloro che, trovandosi nei requisiti previsti, ne fanno richiesta al 
PMI  tramite apposita Examination Application disponibile sul sito www.pmi.org nella sessione: “Career 
Development > Obtaining a certification”. 
Una volta compilata la domanda, viene data risposta con una e–mail di accettazione (eligibility letter) 
contenente la data ultima per sostenere l’esame (entro un anno dall’accettazione). L’iscrizione all’esame è 
individuale e deve essere gestita direttamente con il PMI.  

 Dura 4 ore e consiste in 200 domande a risposta multipla (4 risposte per domanda, una sola risposta 
esatta; la risposta errata o non data vale 0).  

 L'esame vuole verificare la conoscenza, l’esperienza, l’applicazione e le capacità d’analisi in ambito 
Project Management, ispirandosi al PMBOK® Guide 

 L’esame è erogato tramite Computer-based (CBT) 



 L’esame si tiene in Italia unicamente presso i centri Prometric di Milano e Talvolta alcune 
organizzazioni in modo autonomo e in via straordinaria (per esempio le aziende per i propri 
dipendenti oppure i Chapter del PMI in Italia) organizzano delle sessioni di esame in forma cartacea 
(PBT - Paper Based Test) in date prestabilite. A questo tipo di esame è possibile iscriversi se si è a 
conoscenza del codice delle sessione (rintracciabile dal sito www.Prometric.com/pmi) . 

 Lingua ufficiale d’esame è l'inglese; chiedendolo all’atto della domanda d’esame sarà data la 
possibilità di accedere alla traduzione delle domande e risposte in italiano (una per volta tramite 
bottone) 

La registrazione dei PDU avviene on line tramite sito del PMI con un meccanismo di autocertificazione 
Tutte le informazioni relative alla certificazione PMP® sono incluse nel The PMP®Credential Handbook 
disponibile sul sito del PMI. 

 

Certificazione sulle Pratiche Agili (PMI-ACP) SM 

La credenziale PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)SM, ultima nata fra le credenziali dal PMI (2011), 
attesta la conoscenza e l'esperienza nell'applicazione di principi, pratiche agili e di strumenti e tecniche 
utilizzati nei principali approcci e nelle metodologie "Agile". 

Requisiti: 

21 ore di formazione (Contact Hours) su pratiche e metodologie di  Agile Project Management 

2000 ore di esperienza di lavoro in team di progetto, maturate all’interno degli ultimi 5 anni precedenti la 
data di presentazione della domanda d'esame 

1500 ore di esperienza di lavoro in team di progetto con uso di metodologie agili, maturate negli ultimi 3 
anni precedenti la data di presentazione della domanda d'esame 

 

Esame 
Il test d'esame dura 3 ore e consiste di 120 domande. 
 
Mantenimento della Certificazione 
Per mantenere la credenziale è necessario acquisire 30 Professional Development Units (PDUs) ogni 3 anni, 
che è la durata del ciclo CCR (Continuing Certification Requirement) 

Per ulteriori informazioni, invitiamo a leggere sul sito del PMI® www.pmi.org 

 

 

http://www.pmi.org/

