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Guida all acquisizione delle credenziali PMP(R) e
CAPM(R) del PMI(R). (Paperback)
By ACT Point

Lulu.com, United Kingdom, 2014. Paperback. Condition: New. Language: Italian . Brand New Book
***** Print on Demand *****. Questo libro tratta in modo sistematico le conoscenze necessarie al
superamento degli esami PMP(R) e CAPM(R) del PMI(R) secondo la Guida al PMBoK (edizione 5). Gli
esempi e i suggerimenti forniti aiutano a fissare rapidamente concetti o situazioni molto utili all
esame e inoltre tutte le keyword sono tradotte in inglese. Il testo e stato revisionato dall ing. A.
Marino titolare dal 2005 della credenziale PMP(R) del PMI(R) di cui e membro, oltre che primo
italiano ad aver acquisito la credenziale PMI-ACP(R) sull Agile Project Management e reviewer del
PMBoK5. E innegabile che la preparazione teorica sia necessaria, tuttavia, senza una giusta dose di
test si corre il rischio di non riuscire a superare l esame. Si suggerisce, quindi, di abbinare a questo
libro un abbonamento Premium all applicazione web PMTest ( che consente di effettuare test e
simulazioni d esame. Provalo con un accesso Free, potrai valutarlo gratuitamente con un test di
prova.
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Reviews
Most of these ebook is the perfect publication accessible. It is writter in easy terms and not di icult to understand. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Ana sta sia K ihn
I just started out reading this ebook. We have read and so i am certain that i am going to gonna study yet again again in the future. I found out this book
from my dad and i encouraged this publication to find out.
-- K r istoffer K uhic
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