Agenda
18:30
Il Branch Lombardia è lieto di invitarvi alla nuova edizione di

18:45
19:00
20:45

Milano - Mercoledì 14 settembre 2016
ore 18:30-21:00

Registrazione
Presentazione Branch Lombardia
Gianluca Bonasegale & Danilo Bornati

Time Management
Saverio Losito

Networking tematico con lo speaker

La partecipazione all’evento è aperta a tutti, soci e non soci, e dà diritto
all’acquisizione di 2 PDU (1 TPM + 1 LDS) per i certificati PMP/PgMP, PMIACP, PMI-PBA e 1 PDU (LDS) per tutte le altre certificazioni PMI.

“Time Management”

Il Branch Lombardia è pronto a proporre un aperitivo sul tema del Time Management.
Come fare a evitare di trascurare impegni importanti, condurre più che subire le attività
progettuali, adattarsi più facilmente ai cambiamenti, migliorare la gestione delle
informazioni veramente rilevanti?
Sarà con noi Saverio Losito, blogger e membro del Board del PMI-Northern Italy Chapter

Il costo è di 13€ per i SOCI PMI-NIC e di 15€ per i non soci
comprensivo dell’aperitivo post evento, da regolare all'atto dell'iscrizione
con carta di credito o bonifico bancario.

Iscrizioni e informazioni sul sito PMI®-NIC
www.pmi-nic.org
branch-lombardia@pmi-nic.org

Abstract
Viviamo nell’era del network, dell’informazione in tempo reale, dove i mutamenti di
ordine tecnologico, lavorativo e sociale sono all’ordine del giorno e sembra che le
richieste che ognuno è costretto a soddisfare non finiscano mai.
Spesso, nel corso di un progetto così come nella vita privata, ci ritroviamo in balia di una
miriade di urgenze e di impegni che sentiamo tutti inderogabilmente urgenti ed eccedenti
le risorse temporali e mentali a nostra disposizione.
Come fare a evitare di trascurare impegni importanti, condurre più che subire le attività
progettuali, adattarsi più facilmente ai cambiamenti, migliorare la gestione delle
informazioni veramente rilevanti? Il time management ci insegna che per gestire
strategicamente il proprio tempo è necessario invece fermarsi e ristabilire urgenze e
priorità.
Il tutto condito con una piccola dimostrazione pratica di "che cosa vuol dire organizzare il
tempo
Saverio Losito
Business Development and Social Media Marketing
Manager.

Senior Program Manager specializzato in healthcare
Project; certificato Project Management Professional
(PMP) e Prince2 (Foundation), membro del Comitato
Direttivo del Project Management Institute – Northern
Italy Chapter (PMI-NIC) nonché blogger di successo. Il
suo “The Program Manager’s blog” ha raccolto, usando un gergo “social”, molti
“like” per gli articoli da lui realizzati, tanto che, qualche tempo fa, in una sua
intervista concessa ad una rivista online di Project Management si è definito
“appassionato e motivato verso le innovazioni tecnologiche, dove la condivisione
della conoscenza e la social innovation possono coesistere e collaborare assieme
per lo sviluppo del business”.

Il PMI®- NorthernItalyChapter (PMI® - NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati
alle tematiche del Project Management dell’Italia settentrionale. Conta più di 2000 soci
provenienti da tutte le aree applicative, dei quali oltre i due terzi 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 e
che conta oggi più di 500.000 associati in 185 Nazioni.
Il Branch Lombardia, operativo dal 2015, è attivo nell’organizzazione di eventi di natura
variegata sul territorio. Si occupa di mantenere i rapporti con enti, istituzioni ed aziende
locali. I Direttori di Branch sono Gianluca Bonasegale e Daniele Di Lorenzo.

Vi aspettiamo!!
Mercoledì 14/09/2016 al Pacino Cafè - Piazza Bacone 9, Milano

