PMI-NIC, Passion and Professionalism

Cari soci e amici del PMI-NIC,
proseguendo sulla scia degli incontri via web, vogliamo iniziare gli appuntamenti del Branch
Toscana ed Umbria del 2016 con un nuovo webinar che avrà come titolo “Project quality
management: costo o valore?”:
"Obiettivo di questo webinar è illustrare come la cultura ed i metodi del Quality Management
portino un significativo valore alla gestione dei progetti e viceversa. In particolare si vedrà come
attraverso ii connubio dei due si possa giungere ad un Project Quality Management efficace e
attento ai costi.
ll Sistema di Gestione della Qualità avrebbe dovuto essere la chiave di successo per le aziende
del ventunesimo secolo. Ad oggi il bilancio nel nostro Paese non è ancora totalmente positivo. Si
può ancora intervenire?
La presentazione illustrerà come sfruttare uno dei fattori determinati del Quality Management: la
progettazione e l’impostazione della metodologia attraverso le Best Practice PMI. Iniziare a
concepire la qualità in termini di “valore per l’organizzazione” in ottica di efficacia ed efficienza
tenendo conto di come il costo per raggiungere l’obiettivo è annullato dal risparmio dovuto
all’azzeramento del "costo della non qualità" (Donatella Calderini)
Il webinar si svolgerà Lunedì 18 Gennaio 2016 dalle ore 18:30 alle 19:30 e sarà tenuto Donatella
Calderini, Direttore Branch Toscana ed Umbria.
Per partecipare al webinar è necessario iscriversi attraverso la scheda di iscrizione presente sul
sito NIC nella sezione Eventi. L’iscrizione è obbligatoria per poter ricevere l’attestato per le PDU.
Per connettersi al webinar è necessario avere un PC collegato ad internet adsl con casse audio.
La modalità di collegamento al sessione prevede due passi:
1. Collegarsi attraverso il link seguente
https://attendee.gotowebinar.com/register/6814800928171610626

2. Verificare la ricezione della mail in cui sarà riportato il link per il collegamento al webinar
La partecipazione al webinar darà diritto all'acquisizione di 1 PDU.
Vi aspettiamo come sempre numerosi.
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