Webinar “PMI Italy Chapters: una vision comune” – 17 ottobre 2016, ore 13.00 – 14.00
Cari Soci del PMI-NIC,
sono particolarmente lieto di comunicarvi che il prossimo 17 ottobre, dalle 13.00 alle 14.00, si terrà il
webinar congiunto dei 3 Presidenti dei Chapter italiani del PMI® per illustrare i termini dell’accordo
strategico siglato a fine Giugno (di cui avete avuto notizia tramite il nostro sito e le nostra comunicazioni via
mail) e per tracciare la road-map dell’impegno che i Chapter stanno prendendo verso i propri soci e
simpatizzanti, per la crescita del Project Management in Italia.

L’accordo strategico, stipulato fra i 3 Chapter italiani del PMI® e sotto l’egida del PMI® EMEA, ha l’obiettivo di
garantire una sempre maggiore collaborazione a livello nazionale e una capillare presenza sul territorio,
presidiato dal PMI® Northern Italy Chapter nel nelle regioni del Nord (Piemonte; Liguria; Lombardia; Valle
D’Aosta; Veneto; Friuli Venezia Giulia; Trentino Alto Adige; Emilia Romagna), dal PMI® Central Italy
Chapter (prima denominato Rome Italy Chapter) nelle regioni del Centro (Lazio; Abruzzo; Sardegna; Toscana;
Marche; Umbria) e dal PMI® Southern Italy Chapter nelle regioni del Sud (Campania; Molise; Puglia;
Basilicata; Calabria; Sicilia).
Un’azione volta a garantire alla community PMI® sempre più opportunità formative ed eventi professionali
sull’intero territorio nazionale (nelle grandi città come in provincia).
L’accordo prevede soprattutto un ancor più ampio spirito di collaborazione dei tre Chapter su tutte le tematiche
a valenza nazionale: dal riconoscimento del Project Management come disciplina Universitaria alla sua capillare
diffusione nel nostro paese; dal riconoscimento del fondamentale ruolo del Project Manager per la crescita
delle nostre aziende e dell’intero sistema paese, alle tematiche relative alle certificazioni internazionali; dalla
collaborazione integrata con altre associazioni professionali al rapporto con i Registered Education Provider
(REP®); dalla collaborazione con le grandi aziende alla rappresentanza nelle istituzioni e nella politica italiana;
e tanto altro ancora …
Il webinar è riservato ai Soci dei 3 Chapter italiani. Per poter partecipare, è necessaria l’iscrizione,
attraverso il link seguente:
https://attendee.gotowebinar.com/register/348816043423972355
La partecipazione al webinar darà diritto all'acquisizione di 1 PDU Strategic per tutti i certificati PMI.
Spero di trovarvi numerosi, per poter condividere insieme la soddisfazione di un accordo raggiunto dopo un
lungo lavoro alla ricerca di soluzioni potenti e lungimiranti, lavoro che ha sempre messo al centro il valore per
i soci di questa nostra preziosa comunità e che ci ha fatto via via scoprire l’importanza della cooperazione, non
senza un pizzico di giustificato orgoglio per il PM made in Italy.
Un caro saluto

Stefano Setti - Presidente PMI-NIC

