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Work Smarter Not Harder
Produttività:“Mindset, Tactics, Processes, Tools”

Webinar
09 luglio 2018, ore 13:00- 14:00

DI COSA PARLIAMO

CHI PARLA
Paolo Campagnoli Videomaker – Laureato in Filosofia, ha sviluppato la sua esperienza e passione nel campo
dei Media e della comunicazione.
Abita ad Amsterdam e Lavora presso Growthtribe.io (https://growthtribe.io/) una dinamica
società di training specializzata in settori quali Marketing Creativo, Softskill, Psicologia
Comportamentale, tecniche e strumenti di analisi del cliente
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AGENDA
Tema: Soft Skill
Filone: Project Communication
Livello: Cultural, Soft Skill o settori alternativi
12:45 – prova collegamento alla piattaforma
Fortemente consigliato a chi non ha mai partecipato a una conferenza su piattaforma goTomeeting.
13:00 – 13:45 – Webinar
Durante la sessione di webinar si potranno postare delle domande sulla chat.
13:45 – Q&A
Verranno date le risposte alle domande postate e ci sarà ancora spazio per interagire con il relatore.

PARTECIPARE AL WORKSHOP
Il Webinar è aperto ai soci e non soci.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 1 PDU (Leadership) per le tutte le certificazioni PMI.
Istruzioni per partecipare al webinar:
Per iscriversi e connettersi al webinar è necessario avere un PC collegato ad internet con connessione adsl e
dotato di casse audio, o altro dispositivo (smartphone, tablet) collegato ad internet.
1. Collegarsi alla piattaforma attraverso il link seguente:
https://attendee.gotowebinar.com/register/7959628947013018882
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.
La sessione di webinar schedulata in piattaforma potrebbe avere una durata maggiore di quella indicata, a scopo
precauzionale.
Si consiglia di collegarsi alla piattaforma 15 min prima dell’inizio ufficiale del webinar così da installare il software
necessario al collegamento.

Hai bisogno di ulteriori chiarimenti?
Per iscrizioni e pagamento scrivici a: info1@pmi-nic.org
Per logistica e contenuto scrivici a: branch-lom@pmi-nic.org
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Alla fine del Webinar dedica un momento a darci il tuo parere, per noi è essenziale!
Inquadra il QRCODE con il tuo telefonino o clicca sul link per accedere al questionario.

https://goo.gl/forms/cS5P2JkGrtU66aLD3

https://goo.gl/forms/cS5P2JkGrtU66aLD3

®

®

Il PMI -Northern Italy Chapter (PMI -NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle tematiche del Project
management dell’Italia centro-settentrionale. Conta Project Manager provenienti da tutte le aree applicative, dei quali
®
oltre la metà certificati PMP (Project Management Professional).
Il Chapter fa parte del Project Management Institute (PMI®), la più importante associazione professionale per il Project
Management; fondata nel 1969 negli Stati Uniti, vanta certificati PMP® in più di 204 Nazioni.
Il Chapter si pone come obiettivi:
 contribuire alla crescita professionale nel Project Management, attraverso programmi ed iniziative basati sulle
necessità locali
 realizzare attività di ricerca e seminari tematici che rafforzino le competenze professionali dei project manager e
contribuiscano ai programmi di certificazione del PMI
 promuovere la professione, i principi e le tecniche di project management presso aziende, università ed altre
associazioni professionali.
Il Chapter vuole essere il “luogo” di incontro, di crescita e di scambio di esperienze per i propri soci, i veri protagonisti

Il Branch Lombardia si propone di contribuire attraverso:
 collaborazione con le aziende e scuole del territorio
 eventi di approfondimento temi selezionati dai soci e volontari
 Progetti di sperimentazione di nuove forme di condivisione e accrescimento professionale
CONTATTI: branch-lom@pmi-nic.org
Dario Morandotti
dario.morandotti@pmi-nic.org

Graziella D’Amico
graziella.damico@pmi-nic.org

