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Mind you own business,
Project Manager

Programma della giornata
Lo scopo della presentazione è dimostrare che tecniche e strumenti di time management e business productivity, spesso
utilizzati in attività progettuali, possono essere adatti per la gestione degli impegni personali del Project Manager, sia lavorativi
sia extra-lavorativi. I benefici ottenibili sono vari: evitare di trascurare impegni importanti, adattarsi più facilmente ai
cambiamenti, migliorare la gestione delle informazioni veramente rilevanti, dedicare più tempo ad attività strategiche.
L’argomento trattato riguarda l’utilizzo congiunto di tecniche di time management e di tecniche di business productivity, in
particolare la combinazione di “Getting Things Done” di David Allen e l’uso del Personal Kanban, per la gestione ottimale degli
impegni quotidiani, sia personali sia di lavoro, del Project Manager.
Relatore: Sergio Cuniolo
Laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Pavia.
Attualmente, si occupa di Agile Software Development come
Principal Consultant in Herzum Software. Precedentemente, è stato
Project Manager e Demand Manager per grandi aziende dei settori
Energetico e Retail, focalizzando la sua attività in aree quali Business
Intelligence, ICT Governance e acquisizione ed elaborazione dati.
Svolge attività di volontariato PMI per le iniziative “Projects in Bloom”
e “Academic Outreach Team”.
Informazioni Logistiche
L’incontro seminariale si terrà a Milano, presso lo Spazio SIAM, in
Via Santa Marta 18. La sessione unica si terrà il giorno 17 Aprile
2015, orari 9.00 17.30.
L’iscrizione è limitata ad un massimo di 20 persone.
Il costo della partecipazione è di € 100 +IVA per i soci e € 120 + IVA per i non soci.
Per partecipare ai seminari è necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione alla sezione Eventi del sito della nostra
associazione all’indirizzo www.pmi-nic.org. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione. Si consiglia
vivamente il pagamento via carta di credito. In caso di pagamento via bonifico è necessario inviare l’ordine di bonifico ad
amministrazione@pmi-nic.org almeno 3 giorni prima dell’evento, pena la cancellazione dell’iscrizione.
In caso di impossibilità a partecipare, è necessario dare comunicazione scritta entro le 13:00 del giorno 15 Aprile.
L’incontro seminariale dà diritto a 7 PDU.
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