2° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2015
ROMA Mercoledì 11 Marzo 2015 – ore 19.00-21.30
Libreria Assaggi
Via Degli Etruschi, 4 – Roma (San Lorenzo) - Tel. 06.88.65.94.58 - www.libreriaassaggi.it

Prenotazione obbligatoria ( https://www.eventbrite.it/e/biglietti-2-aperitivo-di-project-management-2015-15907859837 )

Prezzo: 10,00 Euro da pagare in loco
(Breaking News: Evento aperto anche ai NON Soci del PMI Rome Italy Chapter)
Component ID Number: C126
Course Number: 20150311
Education Hour-PDUs: 2

Progetica: etica e
progettazione come
disobbedienza
((C
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Carissimi Soci ed Amici del PMI Rome Italy Chapter,
E’ ora del 2° Aperitivo di Project Management del 2015: Mercoledì 11 Marzo 2015, presso la “Libreria Assaggi” in
Roma: tratteremo il tema dell’etica del dovere, dell’etica dell’essere e dell’etica a partire dalla emozioni. L’evento si
propone di avviare, a ritmo di rock, una riflessione individuale e collettiva sulla possibilità di approcciare l’etica dal
punto di vista delle emozioni. Troppo spesso ci si trova a vivere l'etica come un'imposizione che proviene da “fuori”
di noi (devi fare/non devi fare), mentre, per un agire veramente e concretamente etico, è necessario far sì che l'etica
nasca da “dentro” ciascuno di noi, nella nostra dimensione più vera e profonda. Un’etica dell’ESSERE e non del
DOVER ESSERE. Parliamo di malumori da gestire, di compromessi continui, di ripensamenti, di vittorie da festeggiare
all together e di insuccessi da digerire da soli. E che senso ha un comportamento etico di valori fondato sulla trasparenza nei rapporti interpersonali? E quali i modelli da seguire: e se sostituissimo i Simpsons a Sisifo?
Sarà Beppe Carrella, a condurci durante questo viaggio. Manager cresciuto nel mondo ICT,
con esperienze nei servizi IT, logistica, entertainment, trasporti, energia; CEO di alcune
aziende ICT in Italia e all’estero; Fondatore di BCLab ( www.bclab.info ); Docente in alcune
università italiane e straniere, lecture di letteratura e management EMBA alla Luiss; nel 2013
il suo libro “Provocative thoughts” (Provocazioni Manageriali) è stato considerato tra i 10 libri più importanti nel mondo delle risorse umane dalla prestigiosa rivista americana HR.com
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

