Il Project Manager
Innovatore del suo Destino
Chi è il Project Manager Digitale? Cosa significa Innovare per un Project
Manager? Quali sono i Driver tecnologici a cui stare attenti? Quali i
cambiamenti che un Project Manager deve anticipare?
Queste e altre domande saranno tema di discussione nel nuovo filone
d’Innovazione fatto di 2 Webinar e 1 WorkShop che il Branch Piemonte e
Valle D’Aosta vuole esplorare con i Soci del PMI NIC.

Modern Project Management
La trasformazione digitale del PM

Cosa vuol dire interpretare in modo "moderno" la professione di Project Manager?
Qual è l’ "approccio ibrido" delineato nella Agile Practice Guide che accompagna il PMBOK 6th Edition?
Nella scienza moderna un fisico sa quando applicare la teoria della gravitazione di Newton e quando
ricorrere alla relatività di Einstein. Allo stesso modo, il Project Manager moderno sin dalla sua
formazione di base deve abituarsi a ragionare in termini "duali", anche all'interno dello stesso progetto,
dove possono coesistere aree di scope ad alta stabilità ed aree ad alta dinamicità.

ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO
Il Webinar è gratuito per tutti i soci del Chapter NIC.
1. Collegarsi alla piattaforma attraverso il link seguente:
https://attendee.gotowebinar.com/register/7582571225547685634
2. Compilare i dati richiesti e confermare con il tasto “Iscriversi”
3. Verificare la ricezione della mail in cui sarà riportato il link per il collegamento al webinar
CREDITI PDU
La partecipazione al webinar darà diritto all'acquisizione di 1 PDU TPM per certificati PMP/PgMP,
PMI- ACP, PMI- PBA, PfMP e 0,5 PDU TPM per certificati PMI-RMP e PMI-SP

Gli Appuntamenti
13 Giugno – Modern Project Management

16 Luglio – Il «piccolo mondo» degli Stakeholder
Settembre – Supporto alle decisioni in ambito PPM:
dagli analytics all'intelligenza artificiale

Marco Caressa, IT manager in "perpetual beta", sarà il nostro riferimento durante questo percorso
composto. Innovatore in progetti di trasformazione digitale, dalla fase di offerta al delivery dei risultati.
Software architect & engineer. PMP, PMI-ACP, Scrum Master. Appassionato e divulgatore di Project
Management e di Agile. Blogger, trainer, mentor e coach. Speaker e docente in diversi eventi formativi
per il PMI, LUISS University e la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Perugia. Collaboratore con i web
magazine TechEconomy (www.techeconomy.it) e Ingenium (http://www.ingenium-magazine.it) con
articoli di divulgazione su Project Management e cultura dei dati.

