Sustainable PM processes

Ricerca di efficienza nei processi di
Project Management
24 Luglio 2019 – 12:30-13:30

1 PDU LEADERSHIP PER TUTTE LE CERTIFICAZIONI PMI

DI COSA PARLIAMO
Sostenibilità è la "hot keyword" del Project Management italiano nel 2019 e il tema centrale del 3° Forum
Nazionale di Project Management dei PMI di ottobre a Milano. La sostenibilità è legata allo sviluppo e al
cambiamento, di cui i progetti sono lo strumento principale di attuazione. Di sostenibilità si può parlare
con diverse accezioni. Alla base un principio comune: fare progetti che trasformino risorse e impegno in
unità di risultato in modo efficiente, che cioè "stiano in piedi" e contribuiscano a "far stare in piedi"
l'ecosistema di riferimento, di business o ambientale.
Il Webinar propone l’intervento di Marco Caressa, Software architect & engineer, UNI 11648, UNI 11506,
PMP, PMI-ACP, Scrum Master, che ci porterà a condividere che il Project Management efficace ed
efficiente non può che essere sostenibile.
Nota per i partecipanti: per qualificarsi per l’ottenimento delle PDU si ricorda che SOLO la partecipazione
online (tramite app, computer o tablet) è valida.

Speakers

Marco Caressa, IT Manager in "perpetual beta". Innovatore in progetti di
trasformazione digitale, dal bid al delivery dei risultati. Software architect &
engineer. UNI 11648, UNI 11506, PMP, PMI-ACP, Scrum Master. Appassionato
e divulgatore di Project Management e di Agile. Blogger, trainer, mentor e
coach. Speaker e docente in diversi eventi formativi per il PMI, LUISS
University e la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Perugia. Collaboratore
con i web magazine TechEconomy (www.techeconomy.it) e Ingenium
(http://www.ingenium-magazine.it) con articoli

Marco Caressa,

UNI 11648, UNI 11506, PMP,
PMI-ACP, Scrum Master

PARTECIPARE AL WEBINAR

Il Webinar è aperto ai soci e non soci.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 1 PDU Technical per le certificazioni
PMP/PgMP, PMI-ACp, PfMP, PMI-PBA e 0,5 PDU per PMI-SP e PMI-RMP.
Istruzioni per partecipare al webinar:
• Per iscriversi e connettersi al webinar è necessario avere un PC collegato ad internet con
connessione almeno adsl e dotato di casse audio, o altro dispositivo (smartphone, tablet) collegato
ad internet.
• Collegarsi alla piattaforma attraverso il link seguente:
https://attendee.gotowebinar.com/register/2517839146480922635
• Compilare i dati richiesti e confermare con il tasto “Iscriversi”
• 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 minuti prima dell’inizio
ufficiale del webinar così da installare il software necessario al collegamento.
ll 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

Nota per i partecipanti: per qualificarsi per l’ottenimento delle PDU si ricorda che SOLO la partecipazione
online (tramite app, computer o tablet) è valida.

