● Martedì 04 Maggio 2021 ore 18.00 – 19.30
Agilità, contesti e leadership: riconoscere il contesto per
adattare il proprio stile. Spesso è necessario guidare senza
essere il guidatore, essere lead senza essere leader.
Speaker: Giampaolo Marucci

Serie di eventi

● Martedì 18 Maggio 2021 ore 18.00 – 19.30
Pronti, Start-up, Via!
Il Project Management per la gestione di Start-up.
Speakers: Maurizio Carmignani, Raffaele Mannella

Pensare come un
Project Manager
Il Branch Abruzzo, in collaborazione
con Agenzia di Sviluppo – Azienda
speciale della Camera di Commercio
Chieti Pescara,
presenta una serie di eventi virtuali.
L’obiettivo degli eventi è fornire alle Piccole e Medie Imprese del
territorio gli strumenti per affrontare con successo le sfide imposte
dal mercato nei prossimi anni.
La gestione corretta dei progetti è importante, e per farlo è
necessario “Pensare come un Project Manager”.
Ma cosa vuol dire pensare come un Project Manager?
Essere responsabile della gestione di un progetto dall'idea alla
consegna ed avere le conoscenze e le competenze per farlo in
maniera efficace ed efficiente, ovvero:
•

Pianificare il progetto…in accordo con gli obiettivi aziendali

•

Gestire le risorse per il progetto … ed il budget di tali risorse in
modo efficace

•

Gestire il progetto…anche quando le cose vanno male

•

Motivare il team di progetto…e ottenere il meglio da ogni
persona e dal Team

•

Consegnare il progetto…nei tempi e nel budget previsti

•

Emettere report sul progetto… facendo tesoro dell’esperienza
fatta per migliorare la volta successiva.

La pianificazione:
● Martedì 27 Aprile 2021 ore 18.00 – 19.00
Pensare come un Project Manager
(Presentazione serie aperta a tutti)
Speakers: Anna Maria Felici, Stefania Boni, Ferdinando
Pernarella, Giovanni Marcantonio, Marilena Taddei.

● Martedì 01 Giugno 2021 ore 18.00 – 19.30
Il Project Management per la gestione efficiente dei progetti (1°
parte)
Speaker: Walter Romano
● Martedì 15 Giugno 2021 ore 18.00 – 19.30
Il Project Management per la gestione efficiente dei progetti (2°
parte)
Speaker: Walter Romano
● Martedì 06 Luglio 2021 ore 18.00 – 19.30
Il Project Management al servizio dello Smart Working
Speakers: Marco Caressa, Prof. Mariano Corso
● Martedì 20 Luglio 2021 ore 18.00 – 19.30
Progettazione Europea e Project Management: un binomio
vincente
Speaker: Marcello Traversi
● Martedì 21 Settembre 2021 ore 18.00 – 19.30
Strumenti di finanziamento Start-up: guida pratica e lessons
learned
Speakers: Cinzia Pieramico, Andrea Dundee
Per gli eventi le PDU saranno attribuite dopo quindici giorni e
automaticamente dal Chapter ai ‘Partecipanti’ che hanno indicato il
PMI ID in fase di iscrizione e hanno partecipato per l’intero evento.
PDU previste per il webinar di presentazione del 27 aprile:
PDU Technical: 1
PDU Leadership: 0
PDU Strategic: 0
La partecipazione all’evento del 27 aprile è gratuita e aperta a tutti;
per gli altri eventi la partecipazione è riservati a soci CIC e agli
iscritti agli Enti/Ordini convenzionati.
Iscriviti - Se il link non si apre, copia:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3519788922943022863
sul tuo browser.
Per partecipare basta avere una connessione internet, un PC con
Windows, un MAC, un IPAD oppure un tablet/telefono Android.
La sola connessione telefonica non consente di rilevare la
partecipazione e di conseguenza assegnare le PDU. Se si desidera
utilizzare tale modalità, è necessario selezionare usa telefono.
Vi aspettiamo ancora una volta numerosi!
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