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La procedura comprende le seguenti fasi:
1. Creazione di un nuovo account (che non documentiamo vista la sua semplicità)
2. Scelta della certificazione
3. Domanda di ammissione (Fase 1)

3.1. Verifica indirizzi
3.2. Verifica email
3.3. Titolo di studio
3.4. Requisiti

3.4.1. Formazione
3.4.2. Esperienza

3.5. Informazioni facoltative
3.6. Certificato
3.7. Codice etico
3.8. Controllo e spedizione

4. Pagamento dell’esame (Fase 2)
5. Prenotazione dell’esame sul sito Pearson Vue (Fase 3)
6. Risultati dell’esame (Fase 4 - Non documentata)

1. Creazione di un nuovo account

Andare sul sito del PMI®1 www.pmi.org

Dal menu scegliere 
in alto a destra per 
arrivare nella pagina seguente

Se sei già registrato inserisci le tue credenziali (Username e Password)
Altrimenti scegli Register Now.

1 PMI, PMP e CAPM sono marchi registrati del Project Management Institute, Inc.
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La procedura di registrazione non ha nulla di particolare e quindi diamo per scontato che tu possa 
completarla autonomamente.

2. Scelta della certificazione

Vai a questa pagina https://certification.pmi.org per scegliere quale certificazione intendi ottenere 

Di seguito descriviamo la procedura per l’ammissione all’esame PMP®2

3. Domanda di ammissione (Fase 1)
La procedura inizia con la sezione Education

3.1 Titolo di studio

Ora devi indicare il tuo titolo di studio. Questa informazione determina i requisiti di esperienza che 
dovrai inserire nel successivo paragrafo. Al momento sono richiesti 36 mesi per i laureati e 60 mesi  
per i diplomati. Se non hai almeno un diploma non puoi accedere all’esame di certificazione.

Specifica il  titolo di  studio scegliendo dal menù a tendina High School Diploma se sei diplomato, 
Bachelor Degree se sei laureato.

Se sei diplomato la pagina si presenta in questo modo:

2 PMI, PMP e CAPM sono marchi registrati del Project Management Institute, Inc.
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Inserisci il nome dell’istituto che hai frequentato e gli anni (inizio – fine) in cui lo hai frequentato.

Se invece sei laureato la pagina si presenta in questo modo:

Scegli dal menù a tendina il tipo di studi che hai seguito
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 e vai avanti con il tasto Save Education

Per un diplomato la sezione si completa così:

Per un laureato invece così

3.2 Formazione professionale
Qui dobbiamo inserire i dati del corso di project management che abbiamo seguito per la 
preparazione all’esame 
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inserire i seguenti dati: 
 Course Title (nome del corso) >>> “PMP Exam Preparation”
 Institution Name (Società che lo ha organizzato) >>>  Attuare S.a.s (assicurati che sia 

uguale a quella del tuo attestato)
 Course Start Date (mese e anno di inizio del corso)
 Course End Date (mese e anno di fine del corso ovvero la data dell’attestato)
 Qualifying Hours (Ore di corso indicate sull’attestato) >>> 40 nel nostro caso


Premendo Save Education ecco il risultato

Cliccando su Continue to Experience andiamo a caricare l’esperienza.

Attenzione. Non compilare la sezione della formazione professionale senza verificare i dati presenti  
sul  tuo  attestato.  In  caso  di  auditing  dovrai  spedire  l’attestato  e  potresti  avere  difficoltà  se  le  
informazioni che hai inserito nella domanda fossero diverse da quelle presenti sull’attestato.
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3.3 Esperienza
La sezione dell’esperienza non è necessaria  per  l’esame CAPM e quindi  il  sistema non dovrebbe 
nemmeno chiederla e saltare direttamente alla sezione Exam Details.

L’esperienza richiesta dipende dal titolo di studio che abbiamo inserito nella sezione precedente.
Per i laureati bastano 36 mesi mentre per i diplomati ne servono 60.

All’inizio il tuo profilo non contiene esperienza e questo si evince dal riquadro di destra che riassume i 
mesi di esperienza richiesti e quelli effettivamente caricati. L’esempio riportato di seguito riguarda un 
laureato

Cominciamo quindi a caricare il primo progetto fornendo nella pagina seguente le informazioni 
generali del progetto (nome del progetto, nome dell’organizzazione che lo ha eseguito, il tuo ruolo nel 
progetto, l’area funzionale dalla quale il progetto dipendeva, il principale obiettivo dell’organizzazione, 
l’approccio adottato per il progetto, la dimensione del gruppo di progetto, il budget del progetto, 
mese e anno di inizio e di fine del progetto, ecc).

Molte informazioni sono da scegliere in un menù a tendina e non vale la pena riportare le possibili 
opzioni di gran parte di essi.  A parte l’approccio adottato che nella gran parte dei casi credo sia 
ancora tradizionale (ovvero predittivo)
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Il PMI richiede che tu abbia svolto un ruolo di supervisione nel progetto per cui conviene indicare 
Project Leader o Project Manager anche se nella tua azienda si usano ruoli diversi

Ora viene la parte più delicata ovvero la descrizione del progetto

Per descrivere il progetto devi utilizzare almeno 100 parole e puoi arrivare fino a 500. Lo schema di 
riferimento che ho suggerito finora era tarato sul  precedente limiti  di  soli  550 caratteri  e quindi 
adesso ci possiamo dilungare senza paura. 
Tuttavia dobbiamo sempre stare molto attenti a quello che scriviamo evitando di raccontare le cose 
che veramente abbiamo fatto perché sono, nella gran parte dei casi, molto diverse da come il PMI 
raccomanda che si gesticano i progetti.
Quindi cerchiamo di attenerci a questo schema

 Cominciamo con  una  breve  definizione  degli  obiettivi  del  progetto  (cosa  voleva  ottenere 
questo progetto? Sostituire un sistema informativo obsoleto? Realizzare un nuovo prodotto? 
Con quali  caratteristiche? Migliorare un prodotto o una procedura esistente? Per  ottenere 
quale risultato?)

 I deliverable di project management realizzati e utilizzati per gestire il progetto raggruppati  
per gruppi di processi (Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling, Closing) - ad 
esempio Intiating(Project Charter)

 Oppure in alternativa ai deliverable di project management realizzati  possiamo citare i 
processi di project management che abbiamo utilizzato

 Una descrizione dei risultati ottenuti dal progetto (ovvero i benefici ottenuti non i prodotti o 
servizi da realizzare che abbiamo messo all’inizio).

Questa descrizione deve possibilmente essere realizzata in inglese.

Al momento non ho esperienza diretta di come siano valutate dal PMI le descrizioni che suggerisco 
dato che l’applicazione è stata modificata a fine giugno 2020. 
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Raccomando pertanto di leggere sempre le news e controllare che non vi siano aggiornamenti recenti 
del documento anche cercando in rete. Questo sito mi sembra aggiornato e comprensibile
https://pm.wisdomdepot.com/pmp-project-description

Attenzione:
Questa è la parte più delicata della domanda di ammissione che può causare la mancata accettazione 
della domanda in caso di audit.
La descrizione deve essere possibilmente in inglese e deve essere fatta tenendo presente che il PMI si  
aspetta che il project manager sia responsabile per tutti gli aspetti del progetto, sia quelli seguiti  
personalmente  sia  quelli  delegati  ai  propri  collaboratori.  Inutile  pertanto  sottolineare  quello  che 
ciascuno di noi ha fatto. Meglio descrivere il progetto nel suo complesso a prescindere da chi ha fatto  
cosa. Evitare descrizioni troppo discorsive perché i particolari potrebbero svelare pratiche non proprio 
ortodosse. Meglio uno stile asciutto ed essenziale composto da frasi minime.

Continuiamo a inserire progetti fino ad aver ottenuto i mesi richiesti come da immagine successiva

ATTENZIONE da quando inizi  la domanda di  ammissione hai  90 giorni  di  tempo per  completarla 
altrimenti verrà cancellata automaticamente e dovrai ricominciare da capo.

A questo punto premere il pulsante Continue to Exam Details

3.4 Dettagli dell’esame

Occorre compilare l’indirizzo al quale vogliamo ricevere la certificazione 
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e altre informazioni quali ad esempio 
• Nome e cognome che deve comparire sulla certificazione
• l’indirizzo email al quale verranno inviate le comunicazioni
• il numero di telefono
• il paese nel quale si vuole sostenere l’esame
• eventuali richieste per condizioni di disabilità
• le solite accettazioni di condizioni ecc.
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A questo punto si clicca sul bottone Submit application e la domanda di ammissione è completa.

Al momento della spedizione riceverai immediatamente una email di risposta.
Questa email può essere di due tipi

• la più comune ti informa che la tua domanda è stata ricevuta e che è in attesa di essere 
esaminata. Dopo qualche giorno arriva una seconda email che conferma che la tua domanda 
è stata accettata

• la  meno frequente ti  informa che la tua domanda è stata selezionata per un controllo  a 
campione  (Audit)  –  in  questo  caso  occorre  seguire  le  istruzioni  ricevute,  raccogliere  la 
documentazione richiesta e spedirla fisicamente all’indirizzo stabilito. Ovviamente in questo 
caso i tempi si allungano

In caso di audit la domanda potrebbe anche essere rifiutata e sarà quindi necessario riformularla di  
nuovo seguendo  i  suggerimenti  per  rimediare  alle  osservazioni  formulate  dal  PMI.  Le  cause  più 
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comuni del rifiuto riguardano la descrizione dei progetti (vedi apposito paragrafo della procedura di 
compilazione).

4. Pagamento dell’esame (da aggiornare)
Ripartiamo dalla situazione del profilo. Ora si vede che possiamo procedere al pagamento.

Cliccando sull’icona si arriva alla procedura di pagamento che comincia con la pagina seguente

In questa pagina occorre indicare il paese nel quale si intende svolgere l’esame. Il sistema propone in 
automatico il paese di residenza.

Presumiamo che questa  informazione sia  utilizzata dal  sistema per  scegliere  la  lingua nella  quale  è 
tradotto l’esame ma dobbiamo attendere l’aggiornamento della procedura di prenotazione per verificare 
che questo sia vero.

Cliccando sul tasto Next si arriva alla pagina seguente dove si inseriscono le informazioni che serviranno 
a identificarci quando ci presenteremo alla sede di esame. 
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Ora dobbiamo scegliere come pagare l’esame. A parte qualche eccezione che non riguarda la grande 
maggioranza dei candidati bisogna scegliere di pagare mediante carta di credito

La quota di esame di 405 Dollari è riservata a coloro che hanno acquistato la quota associativa al PMI.
Se l’importo presentato è di 555 dollari significa che non si è ancora diventati soci del PMI e quindi prima 
di  procedere  all’acquisto  della  quota  di  esame  conviene  sospendere  la  procedura  di  pagamento 
dell’esame  e  acquistare  la  quota  associativa  per  poi  riprendere  la  procedura.  Preciso  che  non  è 
obbligatorio essere soci PMI per fare l’esame ma  suggerisco di diventarlo perché si risparmia qualche 
dollaro.

La quota associativa al PMI dura un anno e costa 129 dollari. La prima volta che si acquista questa quota 
viene aggiunto un costo una tantum di 10 dollari per un totale di 139 dollari. Per ottenere lo sconto della  
quota di esame non è necessario acquistare l’associazione alle sedi nazionali del PMI. L’associazione ai  
chapter si potrà eventualmente acquistare dopo aver superato l’esame se si ritiene utile farlo.

Ora dobbiamo inserire le informazioni per la fatturazione
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Nel passaggio successivo dove dobbiamo inserire le informazioni della carta di credito che intendiamo 
utilizzare per pagare la quota3 di esame.

Completando l’acquisto (Complete Purchase) si arriva alla pagina seguente

3 Chi ha acquistato un corso che comprende anche la quota di esame deve rivolgersi all’organizzatore del corso per 
ottenere dal PMI la registrazione sul proprio profilo del pagamento effettuato dalla scuola e aspettare che il proprio 
profilo segnali la possibilità di effettuare la prenotazione dell’esame (vedi punto successivo).
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5. Prenotazione dell’esame (da aggiornare)
Partiamo dalla solita situazione del profilo PMI nella quale si vede che è possibile prenotare l’esame

Cliccare su Time to schedule your exam > per arrivare alla pagina seguente
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Da questa pagina si viene trasferiti sul sito Pearson Vue per effettuare la prenotazione
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In questa pagina si vede quale esame siamo stati abilitati a prenotare e cliccandoci sopra si va alla 
pagina successiva dove ci viene di nuovo chiesto in quale lingua vogliamo fare l’esame anche se lo 
abbiamo già specificato al PMI
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Premendo Next arriviamo ad una pagina con i dettagli dell’esame

Premendo il tasto Schedule this exam andiamo a scegliere la sede di esame
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In  questa pagina sono rappresentati  i  centri  abilitati  all’esame intorno alla  località  indicata  (non 
ricordo cosa avevo scritto nel campo in alto).

Selezionare i  centri  preferiti  e premere Next per arrivare a scegliere la data di  esame fra quelle  
disponibili in ciascun centro
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Le fasi finali della prenotazione non sono rappresentate perché non possono essere simulate.

6. Risultati dell’esame (Non documentata)
Questa fase non è documentata perché non si può simulare 
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