SAPETE GIA’ COME RAGGIUNGERE LE 60 PDU?
PDU?
Affidatevi ad una agenzia personale per il mantenimento
della Certificazione PMP®
Professional Development Unit Management Agency (PDU-MA)
Abbonandovi avrete a disposizione un carnet di opportunità strutturato in base alle vostre esigenze e peculiarità per
rimanere aggiornati sullo stato dell’arte della disciplina e guadagnare con minimo sforzo le 60 PDU necessarie al
mantenimento della certificazione PMP®.

L’impegno del project manager è gravoso e spesso supera il normale orario di lavoro.
Tutti sappiamo quanto sia importante confrontarsi e rimanere aggiornati, ma talvolta
il tempo non basta e cadiamo vittima della ‘Sindrome dello studente’.
Così troppo spesso il processo di ottenimento e di registrazione dei
crediti richiesti dal PMI® viene procrastinato fino alla scadenza con
rimedi dell’ultimo minuto, costringendovi a partecipare ad eventi lontani
e talvolta poco pertinenti con i vostri interessi.
Da oggi potete ridurre allo stretto necessario il vostro impegno per
mantenere la certificazione grazie al supporto di una agenzia
specializzata. PDU-MA si prende cura delle vostre scadenze e vi offre gli
strumenti per mantenere e rinnovare la certificazione senza fatica.
Con l’aiuto della PDU-MA otterrete PDU con serenità accrescendo al
contempo la vostra professionalità.
Vi offriamo la possibilità di prender parte ad eventi, lavori redazionali e scientifici compatibili con la vostra disponibilità di
tempo, a cui potrete partecipare come discenti, relatori ed autori, coadiuvati dal supporto dei tutor di Projectize. L’agenzia si
occupa di costruire e custodire il vostro profilo personale in modo da indicarvi gli strumenti e le opportunità più indicate per
ottenere PDU nell’ambito della vostra attività quotidiana e possibilmente in linea con i vostri interessi professionali.

LA CURA
PDU-MA si prende cura di voi,
inviandovi periodicamente un
cruscotto
cruscotto aggiornato in cui
potrete trovare:
Situazione aggiornata PDU
Scadenza del ciclo
Calendario PDU in arrivo
Stato della certificazione
(R.A.G. Analysis)

GLI STRUMENTI

LA PERSONALIZZAZIONE

PDU-MA seleziona e organizza
attentamente gli eventi in
base alle vostre esigenze,
proponendovi gli strumenti idonei
per ottenere i crediti annuali tra:

Abbonandovi a PDU-MA avrete
a disposizione un tutor
personale in grado di:
Strutturare un percorso
basato sulle vostre esigenze
Segnalarvi periodicamente
eventi di vostro interesse
Valorizzare le vostre
esperienze e passioni

Seminari e Webinar
Collaborazioni scientifiche
Conferenze
Corsi ed incontri

MODULO DI ADESIONE “ABBONAMENTO PDU-MA”

da inviare al n. di fax

Nome

Cognome

Ente/Società

Città

Tel

E-mail

PDU maturate (n°)

Scadenza Ciclo (data)

011.1983.7247

oppure all’e-mail

/

pdu@projectize.eu

/

La quota di abbonamento annuale, fissata in 500€+IVA, è da versare attraverso bonifico bancario su c/c intestato a:
Projectize S.r.l., Via Crimea, 27 Collegno (TO), Codice IBAN: IT05V0617001001000001513488

□ Opzione caricamento:

Username

Password

Barrando questa casella ed inviando a Projectize S.r.l. le credenziali di accesso al suo account PMI®, attiva l’abbonamento annuale
per il caricamento delle PDU da parte dell’Agenzia. Tale servizio ha un costo aggiuntivo annuale di 50€+IVA.
Alla ricezione del pagamento verrà inviata regolare fattura.
I dati personali da lei forniti saranno trattati da Projectize S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, nel pieno rispetto del Dlgs. n. 196/2003.
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