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Posizione:

Direttore della Membership e delle Relazioni Pubbliche

Candidato:

Vincenzo ARNONE, PMP®

NOTE BIOGRAFICHE DEL CANDIDATO

PROGRAMMA

Vincenzo Arnone, laureato in Economia e Commercio presso
l’Università degli Studi di Bari, dal 2003 lavora in Hewlett
Packard nella divisione Enterprise Services, Strategic
Outsourcing. E. attualmente responsabile della progettazione e
della vendita di servizi ad alto valore aggiunto in Europe Middle
East ed Africa. Negli anni ha coperto ruoli direzionali a livello
regionale ed globale che lo hanno portato a gestire progetti ed
organizzazioni di crescente complessità a livello regionale e
globale.

Nel bienno 2014-15 continuerò i programmi già avviati nel
corso del mio mandato in scadenza e che vertono sul motto
PMI Rome Italy Chapter – L’Eccellenza in Te Stesso ed in
Quello che Fai” e sulle seguenti strategie:

Dal 1990 al 2003 ha ricoperto vali ruoli manageriali presso Procter
& Gamble; in questo periodo è anche stato docente per “La
creazione, organizzazione e gestione di Grupppi di Lavoro ad alta
efficacia ed efficenza” presso la scuola di management della P&G.
E’ certificato PMP® dalll’Aprile 2005 e dal 2011 è Direttore
Relazioni Esterne e Membership del PMI Roma Italy Chapter

1. aumentare il valore percepito della membership al PMI ed
al Chapter presso i membri dell’associazione e presso gli
stakeholders intorno a noi. (Imprese, Pubblica
Amministrazione, Università, Istituti di secondo grado) e che
renderà il nostro Chapter ed il PMI un protagonista del
cambiamento del nostro territorio.
2. fare leva sulle opportunità offerte dall’ordinamento
legislativo in Italia per ottenere un riconoscimento formale
della nostre certificazioni da parte della legislazione Italiana.
3. Rendere le attività del nostro chapter (e le attività svolte
dai volontari) visibili all’organizzazione del PMI EMEA e
Globale affinchè si creino opportunità di networking per i
nostri volontari a livello regionale e globale.

