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PM Championship in a Nutshell
Cerchiamo i
Project Manager
del futuro!
• Studenti universitari con background universitario di
Project Management ma soprattutto con passione!
• Partecipazione in Team di 3 o 4 studenti
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PM Championship in a Nutshell
Come?

1° FASE

QUALIFICATION
ROUND

• 1 test online
• n team
partecipanti
• i primi team
classificati
accederanno alla
fase successiva

3° FASE

NATIONAL
FINAL
• 1 case study da
risolvere
• presentazione dei
team partecipanti e
dei risultati
• 1 giuria proclamerà
il team vincitore

INTERNATIONAL
FINAL
• Il team dei PM
Champions italiani
parteciperà alla
finale internazionale
in Croazia (9-11
giugno 2017)

2° FASE
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Qualification Round
dal 13 aprile 2017 ore 00:00 fino al 13 maggio 2017 ore 23:59


Test online con domande a risposta multipla



100 domande in 100 minuti



Lingua: inglese



Team di 3 o 4 studenti che potranno svolgere il test una sola volta
accedendo al tool da un uncico pc



Il team che non rispettasse la regola di cui sopra sarà soggetto a
squalifica.
I risultati saranno disponibili alla fine del test.
La classifica dei team vincitori verrà pubblicata
nella settimana 15-19 maggio.
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Qualification Test Demo
http://sts.ch/en/products/certification/x-am-ipma

Qualification Test

TEST DI PROVA

QUESTION
EXAMPLE

5

National Final
27 maggio 2017 – Desio (MB) c/o Flowserve Worthington
Business Case Study in collaboration with
Mattina
•

Introduzione e presentazione Case Study

•

Svolgimento Case Study (4 ore) con un intervallo / coffee break

Pomeriggio
•

Presentazione di ogni squadra e dei lavori svolti dinanzi alla Giuria.

•

Q&A con la Giuria

•

Proclamazione del team vincitore che parteciperà alla Finale Internazionale
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International Final
Project Management Championships international final will take place in
Brijuni (Croatia) between June 9th – 11th 2017.
during the Croatian National Conference
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Premiazioni
Tutti i partecipanti alla Finale Nazionale avranno l’opportunità
di essere selezionati per posizioni di stage in Flowserve.
Team Vincitore:
 possibilità di partecipare (con viaggio spesato) alla Finale Internazionale che si terrà a Brijuni
(Croatia) nel weekend 9-11 giugno 2017.
 Partecipazione e presentazione del Team in occasione del III Forum Nazionale dei Giovani
Project Manager. Il Project Management 4.0 - Nuove Competenze per Nuovi Scenari,
organizzato da IPMA Young Crew Italy, in collaborazione con Siemens, che si terrà a Milano il 30
giugno 2017
 Tariffe agevolate per l’iscrizione alla certificazione internazionale IPMA Livello D
 Iscrizione a IPMA Young Crew Italy per l’anno 2017
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COME ISCRIVERSI
1. Inviare una mail a ipmaitaly@animp.it indicando:





Nome Università di appartenenza
Nome Team
Nome e indirizzo email dei membri componenti il Team (3/4 persone)
Indicazione Team Leader e contatto telefonico di riferimento

Qualora il vostro team non raggiungesse il numero minimo dei 3 partecipanti,
vi aiuteremo noi a formarlo  Indicarlo nella mail.

2. Il Team Leader riceverà via email il link per la registrazione al
Qualification Round dove potrà inserire i dati di ciascun membro della
squadra.

3. All’atto di registrazione la squadra riceverà le credenziali di accesso per
partecipare al Qualification Round.
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PM Championship
Perché?
<< This competition seeks to challenge and inspire students through developing their project
management skills in a practical setting. This is achieved through creating a fun and uniquely
competitive, Championship, where project and team work skills are developed and tested.>>

Stay tuned!
OFFICIAL WEBSITE: http://www.become.pm/projectmanagementchampionships
IPMA Young Crew Italy Blog: http://parlareperprogetti.blogspot.it/p/pmchampionship.html
IPMA Italy website: www.ipma.it

Seguici anche sui social!
https://www.facebook.com/IPMA-Young-Crew-Italy-Project-Management-156956764335111/
@ipma_yc_it - #IPMA - #IPMAFAMILY
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CONTATTI
ORGANIZZATORI PM Championship:
Irina Bolognesi irina.bolognesi@animp.it; Silvia Cattaneo silvia_cattaneo@outlook.com;
Gianluca Merola gianluca.merola@hotmail.it; Serena Sironi serena.sironi@gmail.com

Silvia, Gianluca, Francesca B., Samuele
Irina, Serena, Agnese, Ivan, Luca P.
Tommaso, Francesca R., Marco
Christian, Lucio, Chiara, Carlo
Mauro, Adele, Luca C., Francesco, Antonio
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