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*** For the PMBOK Guide - Sixth Edition and PMP Exam released March 26, 2018 ***Countless time and money is spent
preparing for the PMP® exam. So why aren't students laser-focused on taking practice exams before attempting the real
thing? Reflects the current PMP exam format and the PMBOK® Guide - Sixth Edition! The practice tests in this book are
designed to help students adjust to the pace, subject matter, and difficulty of the real Project Management Professional
(PMP) exam. Geared towards anyone preparing for the exam, all tests include clear solutions to help you understand
core concepts. If you plan on passing the PMP exam, it's time to test your knowledge. It's time for PMP Exam Prep Questions, Answers, & Explanations. Now packed with Over 1,000 realistic PMP sample questions to help you pass the
exam on your FIRST try. In this book: 1000+ detailed PMP exam practice questions including 18 condensed PMP mock
exams that can be completed in one hour; 11 Targeted PMBOK Knowledge Area tests, and detailed solution sets for all
PMP questions which include clear explanations and wording, PMBOK Knowledge Area and page references, and
reasoning based on the latest PMBOK Guide - Sixth Edition and updated PMP exam format. Includes FREE PMP exam
formula reference sheet!["PMI", "PMP", and "PMBOK Guide" are marks of Project Management Institute, Inc.]
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Fifth Edition reflects the collaboration and
knowledge of working project managers and provides the fundamentals of project management as they apply to a wide
range of projects. This internationally recognized standard gives project managers the essential tools to practice
project management and deliver organizational results. A 10th Knowledge Area has been added; Project Stakeholder
Management expands upon the importance of appropriately engaging project stakeholders in key decisions and
activities. Project data information and information flow have been redefined to bring greater consistency and be more
aligned with the Data, Information, Knowledge and Wisdom (DIKW) model used in the field of Knowledge Management.
Four new planning processes have been added: Plan Scope Management, Plan Schedule Management, Plan Cost
Management and Plan Stakeholder Management: These were created to reinforce the concept that each of the
subsidiary plans are integrated through the overall project management plan.
Essential project management forms aligned to the PMBOK® Guide—Sixth Edition A Project Manager's Book of Forms
is an essential companion to the Project Management Institute's A Guide to the Project Management Body of
Knowledge. Packed with ready-made forms for managing every stage in any project, this book offers both new and
experienced project managers an invaluable resource for thorough documentation and repeatable processes. Endorsed
by PMI and aligned with the PMBOK® Guide, these forms cover all aspects of initiating, planning, executing, monitoring
and controlling, and closing; each form can be used as-is directly from the book, or downloaded from the companion
website and tailored to your project's unique needs. This new third edition has been updated to align with the newest
PMBOK® Guide, and includes forms for agile, the PMI Talent Triangle, technical project management, leadership,
strategic and business management, and more. The PMBOK® Guide is the primary reference for project management,
and the final authority on best practices—but implementation can quickly become complex for new managers on large
projects, or even experienced managers juggling multiple projects with multiple demands. This book helps you stay
organized and on-track, helping you ensure thorough documentation throughout the project life cycle. Adopt PMIendorsed forms for documenting every process group Customize each form to suit each project's specific needs
Organize project data and implement a repeatable management process Streamline PMBOK® Guide implementation at
any level of project management experience Instead of wasting time interpreting and translating the PMBOK® Guide to
real-world application, allow PMI to do the work for you: A Project Manager's Book of Forms provides the
PMBOK®-aligned forms you need to quickly and easily implement project management concepts and practices.
La Guida del Sole 24 Ore al Project Management
Le competenze del project manager: il modello PM-AbC2. Abilità, conoscenze e capacità
Guida a Projectlibre. Con Nozioni Di Project Management
A Project Manager's Book of Forms
Project Management: conoscenze, abilità e soft skill secondo le norme UNI ISO 21500 e UNI 11648

The PMBOK® Guide – Sixth Edition – PMI's flagship publication has been updated to reflect the latest good practices in
project management. New to the Sixth Edition, each knowledge area will contain a section entitled Approaches for
Agile, Iterative and Adaptive Environments, describing how these practices integrate in project settings. It will also
contain more emphasis on strategic and business knowledge—including discussion of project management business
documents—and information on the PMI Talent Triangle™ and the essential skills for success in today's market.
This book contains all refereed papers that were accepted to the third edition of the « Complex Systems Design &
Management » (CSD&M 2012) international conference that took place in Paris (France) from December 12-14, 2012.
(Website: http://www.csdm2012.csdm.fr) These proceedings cover the most recent trends in the emerging field of
complex systems sciences & practices from an industrial and academic perspective, including the main industrial
domains (transport, defense & security, electronics, energy & environment, e-services), scientific & technical topics
(systems fundamentals, systems architecture& engineering, systems metrics & quality, systemic tools) and system
types (transportation systems, embedded systems, software & information systems, systems of systems, artificial
ecosystems). The CSD&M 2012 conference is organized under the guidance of the CESAMES non-profit organization
(http://www.cesames.net).
La nuova edizione della Guida al Project Management, ormai punto di riferimento sulla gestione dei progetti, ampliata
e allineata con gli standard internazionali. Uno strumento di lavoro, con un approccio pratico, evidenze e box di
approfondimento sulla gestione dei progetti tecnici ma anche di innovazione organizzativa e gestionale: la
progettazione sviluppo-prodotto, la progettazione dei servizi, la gestione delle commesse di costruzione e di
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engineering, la ri-organizzazione aziendale, l'internazionalizzazione ed il miglioramento delle prestazioni, la riorganizzazione nella pubblica amministrazione, la gestione dei progetti di ricerca e di cooperazione. Completano il
testo casi di eccellenza nel Project Management quali: Alenia Aeronautica, Brovedani, Danieli, Electrolux, Fincantieri,
Finmeccanica, Permasteelisa.
1065.67
Agile Practice Guide (Hindi)
Accelerated Learning to Pass the Project Management Professional (PMP) Exam
Project Sustainability Management. Pianificazione, analisi e controllo della sostenibilità ambientale del progetto
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition and The Standard for
Project Management (ITALIAN)
Guida all'esame di certificazione PMP® e CAPM® . Nuova edizione 2013 aggiornata agli standard del PMBOK® Guide
Fifth Edition
Project management template. Modelli gestionali standard e guida pratica per il project manager e per il PMO
aziendale, in linea con il PMBOK 174 guide
Questo libro tratta in modo sistematico le conoscenze necessarie al superamento degli esami PMP® e CAPM® del PMI®;
infatti, il testo è in linea alla "Guida al PMBoK" edizione 6 pubblicata. Gli esempi e i suggerimenti inclusi nel libro, aiutano
a fissare rapidamente concetti o situazioni molto utili all'esame e inoltre tutte le keyword sono tradotte in inglese. Il testo è
stato revisionato dall'ing. A. Marino, in possesso dal 2005 della credenziale PMP® del PMI® di cui è membro, primo
italiano ad aver acquisito la credenziale PMI-ACP® e reviewer del PMBoK (6th edition).
Non è facile orientarsi nell’attuale contesto di riferimento relativamente al project management, in quanto la presenza di
numerosi standard nazionali ed internazionali rendono il campo di analisi vasto e complesso. Il testo si pone l’obiettivo di
rappresentare un punto di riferimento rispetto alle norme UNI ISO 21500 sul Project Management, e UNI 11648 sulla
professione del Project Manager. La prima parte del testo sviluppa le conoscenze di Project Management in accordo alla
norma UNI ISO 21500. Seguendo la sequenza logica dei 5 gruppi di processi di Project Management, vengono analizzati
tutti i processi indicati dalla UNI ISO 21500 e approfonditi attraverso una descrizione di tutti gli strumenti e le tecniche di
Project Management. La seconda parte del testo tratta invece le abilità necessarie per un Project Manager, in accordo a
quanto indicato nella norma UNI 11648. La terza parte del testo tratta le soft skills del Project Manager, partendo da
quanto indicato nella norma UNI 11648, ma secondo un modello multi-tassonomico originale sviluppato dall’autore.
100.829
Il presente libro vuole essere una guida al software di gestione progetti open source ProjectLibre sui sistemi operativi
Windows(c) 7, 8.1, 10 e Ubuntu, nella versione 16.04, accompagnato da nozioni di Project Management. Ed infatti,
generalmente i manuali che si occupano di gestione progetti non contengono riferimenti ai software di gestione dei progetti
potendo quindi risultare poco immediati i concetti teorici, se non esemplificati con un software. Il libro si suddivide in due
volumi. La prima parte contenente nozioni di Project Management prendendo, come riferimento, la Norma ISO
21500:2013 ed il PMBOK, V° edizione; la seconda una spiegazione dei concetti appresi tramite illustrazione del
funzionamento del software open source ProjectLibre, software che ha il duplice vantaggio di poter essere scaricato
gratuitamente dal sito degli sviluppatori e di poter essere installato su diversi sistemi operativi. Per quanto si riferisce ad
Ubuntu, in particolar modo, si sono indicate le spiegazioni a corredo delle immagini solo quando il funzionamento del
software differisce dall'analoga procedura su Windows, in particolar modo in sede di installazione e nei supporti di
salvataggio. Nella maggior parte dei casi, invece, non essendoci differenza alcuna, nel libro sono presenti solo le
immagini relative al funzionamento su Ubuntu, per le cui spiegazioni il lettore può riferirsi a quanto indicato nei capitoli su
Windows. Alla fine di ogni capitolo, sono previsti degli esercizi pratici e delle domande. Nel testo, inoltre, per richiamare
l'attenzione del lettore su alcuni aspetti, si è utilizzata la parola "Attenzione" o "Nota", seguita dalle relative spiegazioni in
grassetto, trattandosi di un testo da leggere su supporto digitale per il quale è stato necessario apportare alcune
modifiche. Roma, settembre 2017
Atti della giornata di studi del 2 febbraio 2017 su scuola, inclusione e lingue segnate
Educazione, comunicazione e lingua dei segni
Identifying and Managing Project Risk
La gestione della complessità nei progetti
Il controllo manageriale e gli indicatori di performance dentro e fuori le organizzazioni
Project Management for the Unofficial Project Manager
Dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il BIM è divenuto obbligatorio. Questo testo su BIM e Project
Management descrive gli strumenti da adottare nella progettazione, costruzione e gestione di un'opera mediante le tecniche e
le procedure del BIM. I vantaggi operativi ed economici che si realizzano grazie alla progettazione integrata sostenibile
costituiscono una grande risorsa per aziende e Pubbliche Amministrazioni. Il mondo delle costruzioni assiste oggi ad un
profondo e rivoluzionario cambiamento caratterizzato dall implementazione del Building Information Modeling (BIM) negli
asset dei processi organizzativi. In questo scenario il presente testo, rivolto ai professionisti e studiosi del settore, descrive gli
strumenti da adottare nella progettazione, costruzione e gestione di un opera, sostenendo l innovazione come opportunità
per lo sviluppo del processo produttivo. Attraverso la presentazione di un caso di studio, gli autori approfondiscono le tecniche
e le procedure del BIM e Project Management: dalla pianificazione del progetto alla modellazione architettonica, strutturale e
impiantistica; dall analisi di tempi e costi delle lavorazioni alle attività di gestione del costruito. Analizzando i vantaggi
operativi ed economici propri della progettazione integrata, il libro BIM e Project Management si sofferma sui meccanismi di
interoperabilità e condivisione dei dati, nonché sulla necessità di adeguare i flussi di lavoro interni alle aziende e alle Pubbliche
Amministrazioni, a seguito del recepimento della Direttiva 2014/24/UE e della revisione del Codice dei Contratti Pubblici.
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Agile Practice Guide ‒ First Edition has been developed as a resource to understand, evaluate, and use agile and hybrid agile
approaches. This practice guide provides guidance on when, where, and how to apply agile approaches and provides practical
tools for practitioners and organizations wanting to increase agility. This practice guide is aligned with other PMI standards,
including A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) ‒ Sixth Edition, and was developed as the
result of collaboration between the Project Management Institute and the Agile Alliance.
This is an update and expansion upon PMI's popular reference, The Practice Standard for Project Risk Management. Risk
Management addresses the fact that certain events or conditions may occur with impacts on project, program, and portfolio
objectives. This standard will: identify the core principles for risk management; describe the fundamentals of risk management
and the environment within which it is carried out; define the risk management life cycle; and apply risk management
principles to the portfolio, program, and project domains within the context of an enterprise risk management approach It is
primarily written for portfolio, program, and project managers, but is a useful tool for leaders and business consumers of risk
management, and other stakeholders.
1065.119
Cosa i manager devono sapere di project, program e portfolio management
The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects (ITALIAN)
CAPM Exam Prep
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) ‒ Seventh Edition and The Standard for Project
Management (BRAZILIAN PORTUGUESE)
International Project Management Standard
Accelerated Learning to Pass PMI's PMP Exam
100.750
The Standard for Program Management – Fourth Edition differs from prior editions by focusing on the principles of good program
management. Program activities have been realigned to program lifecycle phases rather than topics, and the first section was expanded to
address the key roles of program manager, program sponsor and program management office. It has also been updated to better align with
PMI's Governance of Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide.
Practice Standard for Scheduling—Third Edition provides the latest thinking regarding good and accepted practices in the area of scheduling
for a project. This updated practice standard expounds on the information contained in Section 6 on Project Schedule Management of the
PMBOK® Guide. In this new edition, you will learn to identify the elements of a good schedule model, its purpose, use, and benefits. You will
also discover what is required to produce and maintain a good schedule model. Also included: a definition of schedule model; uses and benefits
of the schedule model; definitions of key terms and steps for scheduling; detailed descriptions of scheduling components; guidance on the
principles and concepts of schedule model creation and use; descriptions of schedule model principles and concepts; uses and applications of
adaptive project management approaches, such as agile, in scheduling; guidance and information on generally accepted good practices; and
more.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)¿Fifth Ed. ItalianProject Management Inst
A Companion to the PMBOK Guide
PMI-ACP Exam Prep
BIM e project Management Guida pratica alla progettazione integrata
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition (JAPANESE)
Pianificazione, analisi e controllo della sostenibilità ambientale del progetto
Standard for Program Management - Fourth Edition (ITALIAN)
13 comprehension lessons ; Concepts and study material ; Games and exercices ; Tricks of the trade ; Practice exams and
questions.
No project management training? No problem! In today's workplace, employees are routinely expected to coordinate and manage
projects. Yet, chances are, you aren't formally trained in managing projects—you're an unofficial project manager. FranklinCovey
experts Kory Kogon, Suzette Blakemore, and James Wood understand the importance of leadership in project completion and
explain that people are crucial in the formula for success. Project Management for the Unofficial Project Manager offers practical,
real-world insights for effective project management and guides you through the essentials of the people and project management
process: Initiate Plan Execute Monitor/Control Close Unofficial project managers in any arena will benefit from the accessible,
engaging real-life anecdotes, memorable “Project Management Proverbs," and quick reviews at the end of each chapter. If you're
struggling to keep your projects organized, this book is for you. If you manage projects without the benefit of a team, this book is
also for you. Change the way you think about project management—"project manager" may not be your official title or necessarily
your dream job, but with the right strategies, you can excel.
To support the broadening spectrum of project delivery approaches, PMI is offering A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition as a bundle with its latest, the Agile Practice Guide. The PMBOK® Guide – Sixth
Edition now contains detailed information about agile; while the Agile Practice Guide, created in partnership with Agile Alliance®,
serves as a bridge to connect waterfall and agile. Together they are a powerful tool for project managers. The PMBOK® Guide –
Sixth Edition – PMI's flagship publication has been updated to reflect the latest good practices in project management. New to the
Sixth Edition, each knowledge area will contain a section entitled Approaches for Agile, Iterative and Adaptive Environments,
describing how these practices integrate in project settings. It will also contain more emphasis on strategic and business
knowledge—including discussion of project management business documents—and information on the PMI Talent Triangle™ and the
essential skills for success in today's market. Agile Practice Guide has been developed as a resource to understand, evaluate, and
use agile and hybrid agile approaches. This practice guide provides guidance on when, where, and how to apply agile approaches
and provides practical tools for practitioners and organizations wanting to increase agility. This practice guide is aligned with other
PMI standards, including A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, and was
developed as the result of collaboration between the Project Management Institute and the Agile Alliance.
Il tema del controllo manageriale è strettamente collegato alla duplice esigenza, tipica di ogni istituzione sociale, di orientare e
monitorare le proprie performance ponendo le condizioni per il loro conseguimento. In contesti sempre più dinamici e turbolenti
quali quelli attuali, il controllo manageriale e gli indicatori di performance si rivelano sempre più nevralgici per la sopravvivenza e lo
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sviluppo delle organizzazioni complesse. Essi, se adeguatamente progettati, gestiti e condivisi, agevolano l’allontanamento dalla
“zona di comfort” e stimolano la creatività, l’innovazione e l’apprendimento critico. Sulla base di tali premesse nasce il presente
volume con l’intento di fornire uno spaccato su una molteplicità di dimensioni in cui il controllo manageriale e gli indicatori di
perfomance possono essere indagati ed applicati. Da una parte, infatti, lungo il tempo il controllo manageriale è stato oggetto di
numerosi e fruttuosi contributi nella letteratura manageriale e organizzativa; dall’altra, la portata della sua applicabilità si è
progressivamente estesa al di là dei confini organizzativi, nel senso che la sua logica e i suoi principi hanno ispirato soluzioni per
così dire “analogiche” in contesti ben più ampi di quelli riferibili alla singola organizzazione. Con tale spirito, il volume accoglie
dodici approfonditi contributi di cui sono coautori ricercatori ed esponenti del mondo manageriale pubblico e privato. L’eterogenea
ma complementare provenienza degli Autori riteniamo sia un punto di forza della curatela nel proporre molteplici, e auspichiamo
costruttive, chiavi di lettura del fenomeno del controllo manageriale.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)¿Fifth Ed. Italian
Napoleone e il management
Strumenti, metodologie e metriche per il successo dei progetti
Professione project manager. Guida all'esame di certificazione PMP® e CAPM® . Nuova edizione 2013 aggiornata agli standard
del PMBOK® Guide Fifth Edition
PMP Exam Prep
A FranklinCovey Title
Offering hundreds of sample questions, thought-provoking exercise, and critical time-saving tips, this book will help you pass the PMP
exam on your first try. Will teach you tricks of the trade for passing the exam and help you identify gaps in your knowledge.
Un’idea, questa della Giornata di Studi e della pubblicazione degli atti relativi alla stessa, che ha preso le mosse da una riflessione
condivisa riguardo alla necessità di dare alla Lingua dei Segni Italiana uno spazio ed una legittimazione in tutti quelli che sono i contesti
educativi e formativi nei quali è coinvolta, oltre al bisogno di estendere i contesti nei quali poter parlare di lingua dei segni,
comunicazione ed educazione. La situazione attuale della lis riflette l’estrema frammentazione lessicale e morfo-sintattica della lingua
Italiana verbale, di varianti lessicali, forme geo-locali, pregiudizi e stereotipi. l’Italia è l’ultimo paese in Europa, insieme al
Lussemburgo, a non avere ancora riconosciuto la Lingua dei Segni. In sostanza, quello che ci si propone è offrire, con questo volume, un
punto di vista alternativo che riguarda tutti gli ambiti della comunicazione e delle applicazioni degli strumenti comunicativi, dalla
sordità pura alle pluridisabilità, alle disabilità comunicative, ai non verbalismi. Ci è sembrata inoltre un’occasione per far convergere
all’interno di un unico testo diverse professionalità coinvolte nell’ambito della comunicazione, là dove la tendenza a viverlo in maniera
settoriale è quella prevalente. Unire l’ambito medico a quello educativo, a quello psico-pedagogico, a quello del cinema e della
letteratura, a quello dell’interpretariato, è un obiettivo ambizioso, ma doveroso dal punto di vista della realizzazione di un progetto
unitario.
Questa pubblicazione è stata realizzata per fissare le tematiche fondamentali del Project Management, emerse durante gli anni di
svolgimento del corso didattico universitario omonimo, svolto presso la facoltà di Architettura dell’università di Roma “Sapienza”,
integrando al contempo, alcune basilari indicazioni sulle tematiche che sovrintendono alla governance di una commessa di
progettazione e/o costruzione di opere pubbliche e private. E con riferimento all’odierno dibattito sulle tecniche di organizzazione e
gestione delle commesse nel settore delle costruzioni, si vuole qui tracciare una linea di condotta sulla pianificazione e programmazione
dei suoi processi attuativi, riportando tutte le problematiche ad una condotta gestionale ottimale, in vista del conseguimento del . Il
presente libro permette quindi al lettore di dare ordine al quadro complessivo delle procedure di management, individuando quali sono
oggi le tecniche basilari che consentono al project manager di controllare l’evoluzione di una commessa, avendo estremo riguardo,
attenzione e controllo dei tempi, dei costi e dell’ottimale allocazione delle risorse coinvolte nella commessa acquisita. A tale scopo, dopo
una parte introduttiva di richiamo alla legislazione vigente ed al quadro delle procedure previste nel campo delle opere pubbliche, sono
illustrate le tecniche di pianificazione e di programmazione di una commessa, in vista della ottimizzazione della gestione del processo
edilizio, nel suo complesso.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) provides generalized project management guidance
applicable to most projects most of the time. In order to apply this generalized guidance to construction projects, the Project
Management Institute has developed the Construction Extension to the PMBOK® Guide.This Construction Extension provides
construction-specific guidance for the project management practitioner for each of the PMBOK® Guide Knowledge Areas, as well as
guidance in these additional areas not found in the PMBOK® Guide:•All project resources, rather than just human resources•Project
health, safety, security, and environmental management•Project financial management, in addition to cost•Management of claims in
constructionThis edition of the Construction Extension also follows a new structure, discussing the principles in each of the Knowledge
Areas rather than discussing the individual processes. This approach broadens the applicability of the Construction Extension by
increasing the focus on the “what” and “why” of construction project management. This Construction Extension also includes discussion
of emerging trends and developments in the construction industry that affect the application of project management to construction
projects.
Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK(R) Guide-Sixth Edition / Agile Practice Guide Bundle (ITALIAN)
Project Management 2.0
Governare e gestire l'innovazione. Cosa i manager devono sapere di project, program e portfolio management
IPMA Competence Baseline, Version 3.0
Proceedings of the Third International Conference on Complex Systems Design & Management CSD&M 2012
ICB

Questo è un libro che parla di persone. Le accomuna solo il fatto che, professionalmente, hanno
ricoperto il ruolo di "responsabile di progetto" (Project Manager). Un giorno qualcuno gli ha affidato
l'incarico di sovraintendere a un certo progetto aziendale, continuando però, nel contempo, a
svolgere le proprie mansioni ordinarie di tipo funzionale. Per tutti, inoltre, c'è una caratteristica
comune, ormai costantemente presente nelle nostre organizzazioni: la necessità di convivere col
fenomeno del "multitasking" e cioè il dover suddividere la propria giornata di lavoro in un numero
elevato di task, siano essi legati a progetti che ad operations. Se il primo obiettivo del libro è
illustrare i diversi modi con i quali la figura del project manager è stata introdotta nella microimpresa
e nella PMI italiana, come secondo punto esso affronta il tema del multitasking di progetto,
presentando anche le tecniche (sia di project management che di time management) per limitarne gli
elementi che possono introdurre inefficienza.
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PMBOK&® Guide is the go-to resource for project management practitioners. The project
management profession has significantly evolved due to emerging technology, new approaches and
rapid market changes. Reflecting this evolution, The Standard for Project Management enumerates
12 principles of project management and the PMBOK&® Guide &– Seventh Edition is structured
around eight project performance domains.This edition is designed to address practitioners' current
and future needs and to help them be more proactive, innovative and nimble in enabling desired
project outcomes.This edition of the PMBOK&® Guide:•Reflects the full range of development
approaches (predictive, adaptive, hybrid, etc.);•Provides an entire section devoted to tailoring the
development approach and processes;•Includes an expanded list of models, methods, and
artifacts;•Focuses on not just delivering project outputs but also enabling outcomes; and• Integrates
with PMIstandards+™ for information and standards application content based on project type,
development approach, and industry sector.
In questo volume il guru del project management, Harold Kerzner, fornisce la guida tanto attesa ai
mutevoli meccanismi del project management moderno, tra cui la crescente importanza delle
metriche di valore e degli indicatori chiave di performance (KPI). In Project Management 2.0 Kerzner
illustra come il PM 2.0 offra dei risultati migliori incentrati prevalentemente sui nuovi strumenti, su
una migliore governance e una maggiore collaborazione. L’autore compara inoltre diverse
metodologie e dimostra come il PM 2.0 faciliti il problem solving e i processi decisionali. In questa
guida il lettore troverà le informazioni essenziali sul PM 2.0, un esame dettagliato degli strumenti
web per la gestione dei progetti e le istruzioni per il loro utilizzo. Project Management 2.0 illustra gli
strumenti e le tecniche del PM 2.0 che servono ai manager, ai membri dei team progettuali, agli
ingegneri e ai consulenti per ottenere i migliori risultati dai loro progetti.
1060.214
Practice Standard for Scheduling - Third Edition
Essential Tools for Failure-Proofing Your Project
Il libro di Osvaldo
Project Management. Metodologie di gestione dei processi edilizi
Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition (ITALIAN)
Accelerated Learning to Pass PMI's CAPM Exam

Abbiamo intrapreso e percorso in questi lunghi anni la strada dell'accrescimento di consapevolezza, di conoscenze specifiche e di
speciali competenze, senza le quali sarebbe velleitaria ogni sollecitazione a innovare il lavoro di committenti. Lo scopo è quello di
tracciare una strada possibile per far sì che l'esigenza di una casa, o la richiesta di una struttura pastorale o il sogno di una
chiesa trovino le migliori risposte possibili, grazie ad una committenza responsabile. Punto di riferimento continuo del volume è il
project manager, il responsabile del procedimento, senza cui è oggi davvero arduo gestire il processo edilizio in modo efficace e
corretto. Naturalmente, prima ancora che al project manager, il volume parla ai committenti, veri e propri centri decisionali, dai
quali dipende l'attivazione o meno di percorsi nuovi e più rigorosi, ma anche più partecipativi e coinvolgenti, nel concepire,
realizzare e gestire edifici di culto, dalla terra al cielo.
L'epopea di Napoleone rappresenta un capitolo affascinante della Storia e rivela le sue eccezionali qualità di manager e di
organizzatore, non solo in campo militare ma in tutti gli aspetti della politica e della vita pubblica. L'ascesa e la caduta del
generale Bonaparte costituiscono un grande caso di studio per l'impresa, utile a individuare le caratteristiche vincenti della
gestione di un progetto, di una strategia o delle relazioni con le persone che ci circondano. Con uno stile chiaro ed avvincente,
Jerry Manas muove da un'attenta analisi delle vicende storiche per illustrare, senza mai diventare noioso o accademico, i Sei
Principi Vincenti di Napoleone (esattezza, velocità, flessibilità, semplicità, carattere e forza morale). Strategie e tecniche di
leadership che i manager possono applicare in azienda per: - sviluppare le competenze per raggiungere con successo i propri
obiettivi - stabilire le priorità e utilizzare al meglio le risorse disponibili - comunicare in modo rapido ed efficace - costruire il
consenso per motivare e gestire team numerosi evitando gli errori e i difetti (come impazienza, impulsività, eccessiva ambizione,
senso di superiorità) che hanno condotto il grande imperatore alla rovina e che danneggiano anche le aziende e i leader di oggi.
Winner of the Project Management Institute’s David I. Cleland Project Management Literature Award 2010 It’s no wonder that
project managers spend so much time focusing their attention on risk identification. Important projects tend to be time
constrained, pose huge technical challenges, and suffer from a lack of adequate resources. Identifying and Managing Project
Risk, now updated and consistent with the very latest Project Management Body of Knowledge (PMBOK)® Guide, takes readers
through every phase of a project, showing them how to consider the possible risks involved at every point in the process. Drawing
on real-world situations and hundreds of examples, the book outlines proven methods, demonstrating key ideas for project risk
planning and showing how to use high-level risk assessment tools. Analyzing aspects such as available resources, project scope,
and scheduling, this new edition also explores the growing area of Enterprise Risk Management. Comprehensive and completely
up-to-date, this book helps readers determine risk factors thoroughly and decisively...before a project gets derailed.
Dalla terra al cielo
Concepire, realizzare, gestire edifici di culto
Nozioni Di Base Di Project Management
Project management: istruzioni per l'uso. Il libro di Osvaldo
Guida All'acquisizione Delle Credenziali PMP® e CAPM® Del PMI®
Alcuni contributi di studio
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