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ADVANCED MASTER
IN PROJECT MANAGEMENT

Il Master A.M.P.M. rappresenta un percorso completo ed 
innovativo in grado di farti raggiungere un unico obiettivo: 
diventare un Project Manager Pluri - Certificato!

Grazie alla presenza di docenti qualificati ed esperti del 
settore, allo svolgimento di laboratori e di project work, sarai 
in grado di sviluppare il tuo potenziale e di diventare un 
#ProjectManager.

La Business School A.M.P.M. mette a tua disposizione un 
network di realtà aziendali leader in Italia, che ti consentirà 
di entrare in contatto con il mondo del lavoro e fare i primi 
passi concreti attraverso il tirocinio di fine Master.

Se già lavori, potrai ampliare le tue competenze grazie ai 
laboratori manageriali e a percorsi di qualifica professionale. 

300 ORE

12 MESI

MARZO 2022

BLENDED 4.0 
& WEEKEND



I DESTINATARI

Il Master si rivolge a tutti coloro che operano, o sono interessati ad operare, all’interno di contesti
aziendali, pubblici o privati, nell’ambito della gestione dei progetti.
In particolare il percorso formativo è progettato per:

• Laureati (I e II livello, ordinamento a ciclo unico) e Laureandi (II livello, ordinamento a ciclo unico)
  che intendo acquisire competenze teoriche e pratiche immediatamente spendibili nel mondo 
  del lavoro ed intraprendere la professione di Project Manager.

• Consulenti e liberi professionisti che operano in aziende o enti pubblici e che desiderano
  migliorare o integrare le proprie competenze di project management.

• Manager ed imprenditori intenzionati ad acquisire conoscenze e competenze strategiche ed
  operative per la gestione efficace dei propri progetti.

• Project Manager, Junior Project Manager, Project Leader, Coordinatori di Progetto, Capi
  Commessa, Membri di Team di Progetto, che intendono qualificarsi in ottica di crescita
  professionale.

• Tutti coloro interessati all’acquisizione delle principali certificazioni di project management.



I PUNTI FORZA DEL MASTER A.M.P.M.

BLENDED 4.0 
& WEEKEND

CASE STUDY E 
TESTIMONIANZE

6 CERTIFICAZIONI
RILASCIATE 

4

PRATICO E 
COINVOLGENTE

TIROCINIO/
QUALIFICAZIONI

SCONTI ED 
AGEVOLAZIONI4

1 32 3

66

Innovativa formula 
blended 4.0:
- formazione in aula / diretta   
  streaming;
- FAD;
- lezioni video registrate;
- piattaforma dedicata.
300 ore di formazione 
(100 ore in presenza e 200 
a distanza), comprensive di 
100 ore di attività laboratoriali   
e 35 ore di interventi.

Il Master è arricchito da 
testimonianze e visite in 
aziende, interventi
con esperti, professionisti
e manager su case study 
e tematiche quali: bene 
comune e sostenibilità 
di impresa, innovazione, 
decision making in contesti 
complessi e consulenza di 
management.

È il master più qualificante
sul mercato nazionale per
diventare Project Manager.

Al termine del Master 
otterrai 4 certificazioni 
di project management, 
2 certificazioni su software 
(MS Project, ProjectLibre™) 
e il Diploma di Master.

- Tirocinio in azienda della
  durata di 3 mesi per
  applicare le conoscenze
  acquisite con il Master
  nel mondo del lavoro.
- Percorsi manageriali   
  dedicati per ottenere   
  qualifiche e certificazioni  
  professionali per coloro 
  che già lavorano 
  (EPM, PMP®).

Sono previsti Project Work,
individuali e di gruppo,
Workshop, formazione
esperienziale, PM-LAB con
MS Project e ProjectLibre™ 
e laboratori manageriali 
per i partecipanti lavoratori 
in alternativa al tirocinio in
azienda.

Nell’attuale contesto di
rilancio, per venire in
contro a tutte le esigenze,
sono previste agevolazioni
per giovani studenti, donne
disoccupate del sud
(GiSuD), aziende partner, 
pagamento rateale, sconti 
early bird, full pay e
borse di studio.

55

21



LE CERTIFICAZIONI 
RILASCIATE

•	  IPMA® LEVEL D

•	 EPM-KNOWLEDGE	

•	 PRINCE2® FOUNDATION

•	 ASSIREP-K

•	 EPM-ABILITY	

•	 PROJECTLIBRE™ ADVANCED

I partecipanti potranno scegliere di conseguire 
le ulteriori certificazioni : 

•	 CAPM® / PMP®*

•	 SCRUM MASTER ACCREDITED 
CERTIFICATION™ ISI™ 

•	 EPM	PROJECT	MANAGER	UNI	11648

*Alla fine del Master viene rilasciato un attestato con 35 
Contact Hours necessarie per poter prenotare l’esame 
di certificazione CAPM®️ o PMP®️.



WORKSHOP Parteciperai a workshop e visite presso aziende partner, 
durante i quali apprenderai in maniera attiva e diretta 
le logiche dei contesti aziendali all’interno dei quali si 
sviluppa la gestione dei progetti.
Grazie al confronto ed allo scambio sinergico con esperti,
consulenti ed imprenditori, potrai arricchire la tua crescita
professionale.

PM-LAB	 Grazie ai laboratori PM-LAB acquisirai le abilità
pratiche nell’utilizzo dei principali software di project 
management, mettendo in stretta relazione le conoscenze 
acquisite durante il Master con le competenze dei docenti.
I software utilizzati sono: MS Project e ProjectLibre™.

PROJECT	WORK Durante il Master lavorerai ad un Project Work individuale 
e sarai coinvolto in un Project Work di gruppo.
Ti metterai alla prova dimostrando di aver acquisito 
le conoscenze teoriche e pratiche sugli strumenti, 
sulle tecniche e sulle abilità nell’utilizzo di software di 
project management.

WEBINAR Durante i Webinar del Master potrai incontrare esperti e 
professionisti con i quali verranno affrontate tematiche 
attuali ed innovative come: bene comune e sostenibilità 
di impresa, Innovazione, decision making in contesti 
complessi e consulenza di management.

TIROCINIO
(per studenti)

Durante il Master trascorrerai un periodo in azienda della 
durata di 3 mesi per svolgere un tirocinio curriculare.
Avrai così modo di entrare in contatto diretto con il mondo 
del lavoro, di mettere in pratica le competenze acquisite ed 
ampliare il tuo network professionale.

LABORATORIO
MANAGERIALE
(per chi già lavora)

In alternativa al tirocinio, se lavori o non sei interessato 
a partecipare al tirocinio, potrai svolgere un laboratorio 
manageriale che prevede le seguenti attività:
• modulo integrativo di preparazione alla PMP®;
• percorso di preparazione alla certificazione EPM UNI 11648,    
  che consente di entrare a far parte dell’elenco pubblico dei   
  Project Manager professionisti di Accredia;
• assessment di maturità sulle competenze del Project
  Manager.

ATTIVITÀ
ESPERIENZIALI

Per poter potenziare le tue competenze di team building 
e problem solving, sarai impegnato in una giornata di 
formazione esperienziale outdoor, durante la quale  potrai 
sperimentare situazioni reali, svolgere compiti in team 
e metterti in gioco nel raggiungimento di un obiettivo 
comune.

QUANDO LA TEORIA INCONTRA LA PRATICA



PROGRAMMA	DIDATTICO

Il Master A.M.P.M. ha una durata di 12 mesi e le lezioni si 
svolgeranno in formula Blended 4.0 & Weekend.
Le lezioni in presenza si svolgeranno presso il Polo Formativo 
di Roma e le attività itineranti presso diverse sedi ubicate 
prevalentemente nel Lazio.
Sono previste complessivamente 300 ore di formazione: 
100 ore in presenza e 200 ore a distanza.
All’interno delle 300 ore complessive del percorso formativo 
si svolgeranno 100 ore di attività laboratoriali e 30 ore di 
interventi di esperti e manager.

Le lezioni del Master si svolgeranno prevalentemente il 
venerdì pomeriggio, dalla ore 14.00 alle ore 18.00 e il sabato 
dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Inizio lezioni: Marzo 2022.

Fine lezioni: Marzo 2023.

Il programma formativo del Master si articola 
in tre unità didattiche:

1) CONOSCENZE DI PROJECT MANAGEMENT

2) SOFTWARE DI PROJECT MANAGEMENT

3) CONOSCENZE COMPLEMENTARI MANAGERIALI



1)	CONOSCENZE	DI	PROJECT	MANAGEMENT

Modulo completo di project 
management orientato allo 
standard UNI ISO 21502 e 
finalizzato alla certificazione 
EPM-Knowledge di Aica.

		EPM	Knowledge   IPMA® Level D

Modulo di project 
management orientato 
alla certificazione 
IPMA® LEVEL D.

		PRINCE	2®	Foundation

Modulo sulla metodologia di project 
management PRINCE2® orientato alla 
certificazione PRINCE2® Foundation.

  CAPM®

Modulo di project 
management orientato 
allo standard PMI® 
di preparazione alla 
certificazione CAPM®.

SCRUM	Master	

Modulo di project management 
secondo la metodologia Agile orientato 
alla certificazione Scrum Master 
Accredited Certification™ dell’ISI™.



2)	SOFTWARE	DI	PROJECT	MANAGEMENT

3)	CONOSCENZE	COMPLEMENTARI	MANAGERIALI

		EPM	Ability

		Innovazione

  PMP®

Modulo sull’utilizzo del software di project 
management Microsoft Project finalizzato 
alla certificazione EPM-Ability di Aica.

∙  I progetti di innovazione tecnologica:   
   dalla strategia agli strumenti di gestione
∙  Decisioni e scelte in contesti complessi

Modulo integrativo orientato allo 
standard PMI® di preparazione alla 
certificazione PMP®

		ProjectLibre™	Advanced

		Business	Ethics

		EPM	11648

Modulo sull’utilizzo del software di project 
management Project Libre™ finalizzato 
alla certificazione ProjectLibre™ Advanced.

∙  Bene comune ed impresa
∙  Sostenibilità e nuovi modelli di impresa  
∙  Soft Skill del Project Manager

Modulo di preparazione alla EPM 
Professional orientato alla certificazione 
Project Manager 11648 EPM di AICA



TIMELINE

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

2022 2023

Moduli Conoscenze di Project Management

UNI ISO 21502

AVVIO MASTER

ESAME EPM-KNOWLEDGE

PMI® ESAME CAPM®

PRINCE2® ESAME PRINCE2®-Foundation

IPMA® ESAME IPMA® level D

AGILE ESAME SCRUM Master ISIä

Moduli Software

MS Project

ProjectLibreä

ESAME EPM-Ability

ESAME PRJECLIBREä -Advanced

Moduli Complementari

Soft skill, Innovazione, Business ethics, PMP®, EPM 11648

Project work di gruppo Presentazione Project work

Tirocinio/Attività professional + Tesi
Discussione 
tesi

CHIUSURA MASTER

ESAME ASSIREP-K

TEAM BUILDING

ESAME PMP®ESAME EPM 11648

QUOTA ESAME INCLUSA NEL MASTER QUOTA ESAME ESCLUSA DAL MASTER



MARCO
ARCURI
Direttore del Master

MASSIMO 
FOLADOR

Consulente

MARIO 
CALABRESE

Professore

CRISTINA 
SIMONE

Professore

ALESSANDRO 
CAGLIESI
Project Manager

FRANCESCA 
PETRELLI

Consulente

MARIANNA
DI TOMASSI

Project Manager

MAXIME 
SOTTINI

Formatore

Direttore del Master A.M.P.M.. Consulente, project manager, 
amministratore unico AMPM Consulting s.r.l.. Professore 
di Performance Measurement, La Sapienza Roma. CMC®️, 
PMP®️, ePMQ®️, PRINCE2®️ Practitioner, PRINCE2®️ Agile 
Foundation, ISIPM-base®️, ASSIREP-K, ProjectLibre Advanced, 
qualifica ProjectLibre trainer, certificazione UNI 11648 EPM.

Amministratore di Askesis Società Benefit, consulente 
e formatore. Docente di “Business Ethics e sviluppo 
sostenibile” presso l’Università LIUC. Scrittore di: 
“L’Organizzazione Perfetta” , “Il lavoro e la Regola”, 
“Un’impresa possibile”, “Storie di ordinaria economia”, 
“Verso un’Economia Integrale”.

PhD, Ricercatore Rtd B Dipartimento di Management, 
Facoltà di Economia, dell’Università “La Sapienza” di 
Roma. Docente di Misurazione della Performance, Facoltà 
di Economia, e di Innovation Design, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, dell’Università “La Sapienza” di Roma.

PhD, Professore Associato di Economia e Gestione delle 
Imprese presso il Dipartimento di Management, Sapienza 
Università di Roma, dove è docente di Management 
e Strategic and Innovation Management e membro 
del Collegio di Dottorato in Management, Banking e 
Commodity Science.

Project manager e risk manager. Docente Luiss master 
in project management e Tor Vergata nei master MIMAP 
e MEMIS, PMP®️, PRINCE2®️ Professional, PM SICEV®️, 
ePQM®️, PRINCE2 Agile®️, IPMA_D®️, PMI-ACP®️, Cobit 5, 
PMI-RMP®️, ISIPM-Base®️, ITIL v3®️, SCRUM Master, Skillpass.

Titolare di Future People. ISIPM-Base®️, PMP®️, PRINCE2®️ 
Practitioner, Change Management™ Practitioner, PRINCE2 
Agile®️, SCRUM Master, è esperta in gestione e sviluppo 
delle risorse umane e trainer accreditato PEOPLECERT per 
gli standard PRINCE2®️ e PRINCE2 Agile®️ con International 
Institute for Learning Inc.

Partner della AMPM Consulting, consulente e docente di 
project management. Certificazioni ottenute: ISIPM-base®️, 
EPM Fundamentals, ASSIREP-K, ProjectLibre Advanced, 
qualifica ProjectLibre trainer, qualifica ProjectLibre trainer, 
certificazione UNI 11648 EPM.

Consulente e docente accreditato con esperienza 
trentennale in ambito IT Governance e Portfolio, 
Programme and Project Management. Attualmente 
è CEO di iCONS - Innovative Consulting e itmSUITE.

I DOCENTI DEL MASTER



PARTNER AZIENDALI

IN	COLLABORAZIONE	CON



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

SCONTI	ED	AGEVOLAZIONI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il Master è a numero chiuso e prevede un numero massimo di 30 partecipanti.
La partecipazione alle selezioni è subordinata alla valutazione del curriculum e ad un colloquio.
L’ iscrizione alle selezioni può essere effettuata tramite l’apposito form disponibile sul sito.

I partecipanti al Master potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:

1.  studenti universitari o aziende Partner: 400 Euro di sconto o pagamento in 12 rate senza interessi;
2.  early bird per iscrizioni entro il 31/12/2021 (non cumulabili con le agevolazioni 
     al punto 1): 400 Euro di sconto o pagamento in 12 rate senza interessi;
3. full pay per pagamento dell’intera quota del Master al momento dell’iscrizione: 
    800 Euro di sconto (non cumulabile con le agevolazioni al punto 1 e 2);
4. sono previste 3 borse di studio del valore di 600 Euro (cumulabile con le altre agevolazioni) per i 3 
    studenti che otterranno le migliori valutazioni in accordo con il Regolamento del Master.

Quota master: 3900 Euro.
Acconto: 500 Euro, al momento dell’iscrizione;
Prima rata: 1000 Euro, entro 28/02/2022;
Seconda Rata: 1000 Euro, entro 30/09/2022;
Saldo: 1400 Euro, entro 28/02/2023 (da cui verranno decurtati eventuali agevolazioni).
Tutti i costi sono da intendersi IVA esclusa.

La quota di partecipazione comprende:
1. tutte le attività formative in aula e a distanza;
2. tutto il materiale didattico predisposto in formato PDF relativo ai diversi moduli del Master;
3. quote dei seguenti esami di Certificazione: EPM-Knowledge, EPM-Ability, ProjectLibre™ 
    Advanced, IPMA®level D, Prince2® Foundation; ASSIREP-K. Il valore complessivo di mercato 
    di tali certificazioni è di oltre 1600 Euro;
4. partecipazione a tutte le attività integrative (visite in azienda, laboratori, workshop, etc.);
5. partecipazione alla giornata di formazione esperienziale outdoor.

Scadenza

Early
 Bird

Scadenza is
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Seconda ra
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 (10
00€)
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ento

 

Saldo (14
00€)

31.12.21 30.01.22 28.02.22 30.09.22 28.02.23



 
A	BUSINESS	SCHOOL

La AMPM Business School nasce dalla ventennale esperien-
za dei più affermati formatori a livello nazionale nel settore 
del Project Management della AMPM Consulting.

Da sempre la AMPM Consulting rappresenta un punto di ri-
ferimento in Italia per la formazione qualificata nel campo
del project management a supporto della valorizzazione dei 
talenti, dello sviluppo delle competenze e della crescita pro-
fessionale.

Il forte legame con il mondo delle aziende e dell’associazio-
nismo imprenditoriale, l’offerta di programmi formativi di 
eccellenza, la presenza di una Academy dedicata e l’attività 
di ricerca scientifica svolta in campo universitario, sono solo 
alcuni degli elementi che portano a ritenere la AMPM Bu-
siness School come una scelta di eccellenza nel panorama 
italiano.

La mission della AMPM Business School è svolgere attività 
formativa di alta specializzazione sulla disciplina del project 
management, contribuendo allo sviluppo in Italia della cul-
tura alla base della corretta gestione dei progetti.

La AMPM Business School dispone di un’importante network 
nazionale di aziende partner che, condividendo lo spirito del 
Master, mettono a disposizione tirocini per i partecipanti, 
nell’ottica di poter individuare profili adeguati alle loro esi-
genze.



“In periodi di cambiamento, la terra sarà 
di coloro che apprendono, mentre coloro 
che sanno si troveranno bene equipaggiati 
per vivere  in un mondo che non esiste più”.

Eric Hoffer



Per info: 
+39 345 8019952

bs@ampmconsulting.it 
academy.ampmconsulting.it


