3° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2014
ROMA Mercoledì 26 Novembre 2014 – ore 19.00-21.30
Libreria Assaggi
Via Degli Etruschi, 4 – Roma (San Lorenzo) - Tel. 06.88.65.94.58 - www.libreriaassaggi.it

EVENTO ADESSO APERTO A SOCI E NON SOCI .
Prenotazione obbligatoria:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-3-aperitivo-di-project-management-2014-14271455307

Prezzo: 10,00 Euro da pagare in loco
Component ID Number: C126
Course Number: 20141126
Education Hour-PDUs: 2
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Carissimi Soci e Amici del PMI Rome Italy Chapter,
E’ ora del 3° Aperitivo di Project Management del 2014: Mercoledì 26 Novembre 2014, presso la “Libreria Assaggi”
in Via Degli Etruschi 4 (zona San Lorenzo), parleremo di come la complessità sia un elemento distintivo e peculiare
d’impresa, che assume carattere pervasivo e invasivo e che si insinua in tutte le pieghe e condizioni che tengono insieme gli assetti sociali, relazionali ed economici, e di come l’Azione Decisoria Manageriale e quella delle funzioni
specialistiche di coordinamento e indirizzo di team, siano fondate sull’attività cognitiva necessaria ad elaborare gli
strumenti che consentano di essere contributori al risultato finale d’impresa: uno di questi strumenti è il Metodo Sistemico.
Sarà Antonio Isabella, consulente di management, a condurci durante questo viaggio.
Antonio ha ricoperto ruoli apicali in aziende italiane e multinazionali operando nelle aree
delle Risorse Umane, della Formazione, Organizzazione e Sviluppo. Ultima esperienza in
ordine di tempo Direttore Corporate Human Resources and Organization, Mercedes
Benz Italia e DaimlerChrysler Italia Holding. Ha fondato La Business School, La Scuola di
Sermoneta, di cui è presidente. Ultima pubblicazione Retention e Formatori di valore;
trattenere talenti e competenze come pratiche del sapere [Edizione F. Angeli, 2011]
Naturalmente, i nostri Aperitivi di Project Management, sono anche una piacevole occasione per conoscersi e farsi
conoscere all’interno del nostro “network” professionale.
Vi aspettiamo ancora una volta numerosi!
Il Comitato Direttivo del PMI Rome Italy Chapter

