
 

 

 

 

2° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2017 

ROMA Mercoledì 05 Aprile 2017 – ore 19.00-21.30 

Biff  

Via Isacco Newton 68 – Roma - 06 6530724- www.biff.it . Coordinate GPS (Latitudine 41.858159 - Longitudine 12.441338) 
Parcheggio Auto: Piazzale Conad gratuito difronte al locale ;  

Mezzi Pubblici: Metro B Laurentina , 31 dir. Clodio ; Metro A Cipro, Linea 31 dir. Laurentina)   
 

Prenotazione obbligatoria: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-2-aperitivo-di-project-management-2017-32915363739   
 

Prezzo: 10,00 Euro da pagare in loco 
(Evento Aperto ai Soci del PMI Central Italy Chapter ed ai Non Soci) 

 

Quanto vale la certezza ?  
Tra una scommessa a testa o croce con raddoppio 
del premio e moneta “onesta”, chi parteciperebbe 
pagando il premio?  
Perchè i giocatori spendono somme enormi pur 
sapendo che il valore atteso del gioco vale meno 
della puntata? 
 

Component ID Number:  C126   
Course Number: 20170405 
Education Hour: 2 PDU *   

(*) sulla pagina del sito è riportata la ripartizione dei PDU 

 
 

E’ ora del 2° Aperitivo di Project Management del 2017: Mercoledì 05 Aprile, presso la nuova location Biff (zona 
Portuense).  L’aperitivo è dedicato a tutti i soci ed amici del PMI Central Italy Chapter interessati a discutere sulle 
metriche dei Rischi di Progetto. Sarà con noi Filippo Alessandro, Responsabile del Comitato Difesa Sicurezza e Spazio 
del PMI Central Italy Chapter, che ci parlerà dell’impiego di alcune metriche per la valutazione dei profili di rischio al 
termine del processo di analisi quantitativa. Queste tecniche, introdotte da Gabriel Cramer e Daniel Bernoulli, sono 
alla base delle teorie marginaliste, che consentono una rappresentazione per confronto tra diverse strategie di pro-
getto. Sono utili sia nella gestione del progetto individuale, sia nella gestione di programmi e portafogli, integrando le 
indicazioni del valore atteso con semplici calcoli di utilità relativa: le scelte ottimali in generale non dipendono solo 
dallo scenario esterno, ma anche dalle condizioni di chi fa la scenta, che alla fine deve essere soggettiva. La conversa-
zione mira all’impiego nella vita pratica con semplici riferimenti alle basi teoriche, che chi è interessato potrà appro-
fondire nella bibliografia che verrà citata.  
 

 

Dott.Ing.Filippo Alessandro, PMP – Laurea in  Ingegneria Industriale - Politecnico di Milano. As-
sistente nell’Istituto di Meccanica Applicata del Politecnico, poi System Programmer nell' IBM. In 
seguito assume responsabilità manageriali negli stabilimenti di Produzione, nei Laboratori, nell’ 
European HQ a Parigi e nella Divisione Global Services per Sud Europa e Medio Oriente. Dopo 
altri 5 anni come Direttore del Laboratorio Sviluppo TLC di Roma, lascia l’IBM e dirige vari pro-
getti in qualità di PM e PgM per Clienti nei settori Pubblica Amministrazione, Difesa e Banche & 
Assicurazioni di Paesi nei Balcani, in Medio Oriente e attualmente nel Golfo Arabico. Sviluppa e 
insegna in corsi di Project Management e Risk Management. 

 
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 Central  Italy Chapter   

http://www.biff.it/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-2-aperitivo-di-project-management-2017-32915363739

