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Webinar Martedì 01 Giugno-2021 

Ore 18.00 - 19.30 

 

Il Project Management per la 
gestione efficiente dei progetti  

(1° parte) 
 

Il primo dei due webinar in cui approfondiremo come 

gestire in modo efficiente i progetti grazie al Project 

Management. 

In particolare in questa prima parte parleremo di: 

• Strumenti tecnici e il metodo per gestire i progetti.  

• Cosa sono, perchè nascono?  

• A chi interessano e come possono essere 

condizionati?  

• I processi e le fasi che portano dall'apertura alla 

chiusura dei lavori.  

• Il contesto e le dinamiche che influenzano le 

attività.  

Un viaggio nel Project management e il confronto tra 

quello che dice la teoria e ciò che rivela la pratica. 

Walter Romeo è ingegnere e Project Manager, con 

esperienza di oltre sedici anni nella gestione di progetti 

internazionali in vari settori di business, 

dall’impiantistica industriale ai grandi eventi. Certificato 

dalle più importanti associazioni professionali di Project 

Management, Walter è anche docente di gestione dei 

progetti presso Business School e centri di formazione 

aziendale. Coach e advisor per imprenditori e 

manager, nonché autore di Project Manager oggi 

(FrancoAngeli, 2019 2° edizione), Il Tuo Progetto 

(Mondadori, 2020) e speaker in conferenze nazionali e 

internazionali. 

 

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: 

• PDU Technical:   1,5 

• PDU Leadership: 0 

• PDU Strategic:  0 

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. 

 

La partecipazione all’evento è riservata ai soci del 
CIC. 

 

Registrati a questo link 

Se il link non si apre, copia 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2971

782432269565965 nel tuo browser. 

 

Vi aspettiamo ancora una volta numerosi! 

 

Il Branch Abruzzo e il Comitato Direttivo del 
PMI® Central Italy 

Serie di eventi: Pensare come un 

Project Manager 
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