
CREDITI FORMATIVI RILASCIATI

A tutti i partecipanti, che superanno il test di

verifica, saranno riconosciuti n. 20 crediti formativi

CFP, valevoli anche per l’aggiornamento

professionale in ambito PM.

SEGRETERIA

Piazza dei Martiri, 9 - Napoli

Tel. 081.5514620 - Fax 081.5522126

e-mail: segreteria@ordineingegnerinapoli.it

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ing. Giovanni Esposito (Resp. scientifico)

Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri

di Napoli.

Ing. Maurizio Monassi 

Membro del Comitato Esecutivo ISIPM e del

Team ISIPM-Prado®.

Ing. Salvatore Di Iorio

Project Manager certificato UNI 11648 - Vice-

coordinatore della Commissione Ingegneria

Gestionale dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli.

DOCENTI

Il corso sarà svolto da docenti senior formatori

qualificati ISIPM-Prado®, con pluriennale

esperienza nella gestione di progetti complessi e

nella conduzione d’aula.

SEDE DEL CORSO

Il corso si svolge in modalità FAD sincrona con 

utilizzo della piattaforma CISCO Webex

CORSO DI FORMAZIONE

Assessor ISIPM-Prado® per 

la verifica della maturità in 

Project Management.

Napoli – luglio 2021

Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Napoli

e

Fondazione Ingegneri

COMIG

COMMISSIONE INGEGNERIA GESTIONALE

NOTE ORGANIZZATIVE
La durata totale del corso è di 20 ore.

Le lezioni si terranno nei giorni:

venerdì 16/7/21 h. 9,00-13,00 e 14,00-18,00;

sabato 17/7/21 h. 9,00-13,00;

venerdì 23/7/21 h 14,00-18,00;

sabato 24/7/21 h. 9,00-13,00.

La quota di partecipazione al corso è:

- Quota base: € 280,00 + IVA (22%)

- Quota ridotta del 30% (per tutti gli iscritti

all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Napoli che non abbiano ancora

compiuto 40 anni): € 196,00 + IVA (22%)

- Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che

non hanno ancora compiuto 40 anni e che

sono iscritti da meno di due anni all’Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Napoli): €

140,00 + IVA (22%)

L’iscrizione è riservata ai soli iscritti

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Napoli.

La quota dovrà essere versata a mezzo bonifico

bancario sul c/c intestato alla Fondazione

Ordine Ingegneri di Napoli:

IBAN : IT82Z0301503200000003561852

Le iscrizioni dovranno essere effettuate

esclusivamente utilizzando il form presente sul

sito dell’Ordine. Il prezzo esposto non

comprende la tassa d’esame per la qualifica di

Assessor ISIPM-Prado®.

Numero massimo di partecipanti: 10

Numero minimo di partecipanti: 5

PREREQUISITI
▪ Pluriennale esperienza di conduzione progetti

(almeno 5 anni).

▪ Possesso di una qualifica in Project Management

avanzata (ISIPM-AV®, PMP, IPMA B o C, Prince

2 Practitioner) o certificazione UNI 11648.

mailto:segreteria@ordineingegnerinapoli.it


Il corso, organizzato dalla Commissione

Ingegneria Gestionale, in collaborazione con

l’Istituto Italiano di Project Management, è

finalizzato a formare adeguatamente i discenti

affinché essi possano successivamente affrontare

e superare con successo l’esame per il

conseguimento della qualifica di Assessor ISIPM-

Prado® rilasciata da ISIPM (www.isipm.org).

L’assessor qualificato ISIPM-Prado® è un nuovo

profilo professionale, in grado di effettuare

assessment, perimetrati a vari livelli, in

organizzazioni pubbliche, private e no-profit, di

qualsiasi dimensione (anche studi professionali e

PMI) per rilevare la maturità di Project

Management e la maturità organizzativa.

La qualifica permette di effettuare tale rilevazione

attraverso l’applicazione del modello ISIPM-

Prado®, opportunamente supportato da strumenti

e metodologie proprietarie di ISIPM®.

SCOPO DELLA QUALIFICA.
L’assessor ISIPM-Prado® potrà condurre

assessment per valutare il livello di maturità delle

organizzazioni identificando specifici punti deboli,

ed evidenziando leve di forza per impostare

successivi piani di miglioramento. Al termine

dell’assessment, potrà redigere un report che

ISIPM validerà attraverso un rigoroso processo di

quality assurance.

ISIPM, a seguito della validazione dei report di

assessment condotti esclusivamente da Assessor

ISIPM-Prado® qualificati, rilascerà direttamente

alle organizzazioni la Certificazione del Livello di

Maturità, di durata biennale senza rinnovo

obbligatorio.

Per ogni ulteriore informazione è possibile

consultare il sito ISIPM all’indirizzo:

https://maturita.isipm.org/

ALTRE INFORMAZIONI
La frequenza al corso (soglia assenze max. 10%, in

linea con quanto richiesto per l’attribuzione dei CFP)

è propedeutica all’ammissione all’esame per

assessor ISIPM-Prado®, la cui tassa non è

compresa nella quota di partecipazione al corso

indicata nella presente locandina.

PROGRAMMA

INTRODUZIONE

▪ Presentazione di ISIPM-Prado®, degli asset che
ne supportano l’attuazione e del modello di
qualificazione degli assessor e certificazione delle
organizzazioni.

CONOSCENZE DI CONTESTO

▪ Introduzione al concetto di maturità di Project
Managemen e relativa misurazione.

▪ Approfondimento di esigenze organizzative e
modalità di rilevazione del livello di maturità.

CONOSCENZE TECNICO-METODOLOGICHE

▪ Caratteristiche del modello ISIPM-Prado®:
evoluzione, struttura, integrazione con riferimenti
normativi, funzionamento, modalità di
applicazione, risultati.

MODALITA’ OPERATIVE DI ASSESSMENT

▪ Focalizzazione operativa sulle modalità di
rilevazione della maturità secondo il modello
ISIPM-Prado®;

▪ Strumenti;

▪ Metodologia di assessment;

▪ Interpretazione dei risultati.

▪ TEST DI VERIFICA FINALE

OBIETTIVI DEL CORSO
La Qualificazione “Assessor ISIPM-Prado®” è

rilasciata esclusivamente dall’Istituto Italiano di

Project Management® , in coerenza con la

normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17024, ed è

una Attestazione di seconda parte.

Obiettivo del corso è di preparare i discenti

all’esame di qualificazione per assessor, che

mira a verificare il livello di conoscenze e abilità

di un candidato assessor nell’applicazione del

modello ISIPM-Prado®, e le capacità e le

competenze di corretta rilevazione del livello di

maturità di un’organizzazione nella gestione dei

progetti.

DESTINATARI DEL CORSO:
▪ Ingegneri Project Manager e RUP.

PREREQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL

CORSO:
▪ Pluriennale esperienza di conduzione

progetti (almeno 5 anni).

▪ Possesso di una qualifica in Project

Management avanzata (ISIPM-AV®, PMP,

IPMA B o C, Prince 2 Practitioner) o

certificazione UNI 11648.

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico utilizzato, in italiano, verrà

fornito ai discenti in formato digitale. Verrà

inoltre fornito il Report 2019 «La Maturità di

Project Management in Italia – Anno 2019»

Corso: 
Assessor ISIPM-Prado® per la verifica della maturità in Project Management (1aed.)
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