
 

 

 

 

3° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2017 

ROMA Mercoledì 10 Maggio 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 di fronte 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-3-aperitivo-di-project-management-2017-33846955154    
 

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

 

Negoziare dando  

il meglio di sé 
 
Tutti negoziamo costantemente. Per alcuni è un 
un processo ed una tecnica, per altri un’arte ed un 
divertimento. Perché? E come si sviluppano le 
potenzialità negoziali? 
 

Component ID Number:  C126   
Course Number: 20170510 
Education Hour: 2 PDU *   

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

 

 

E’ ora del 3° Aperitivo di Project Management del 2017: Mercoledì 10 Maggio 2017, 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 e sperimentarsi sulle tecniche negoziali. Durante l’incontro conosceremo più da vici-
no i punti “sensibili” del processo negoziale, entreremo nel vivo del set di competenze che deve possedere 
un efficace negoziatore e verificheremo alcune particolari situazioni, mettendoci in gioco sperimentando 
“strumenti” e piccoli segreti negoziali. 
 

 

Rossella Martelloni, esperta nello sviluppo delle risorse umane, trainer sulle soft skills 
e su tematiche di ultima generazione, coach, nella sua vita ha supportato la crescita di 
circa 25.000 persone. www.rossellamartelloni.it . In più di un’occasione è intervenuta 
agli eventi PMI. E’ curatrice di un interessante videocorso sulla Negoziazione:                       
http://www.piuchepuoi.it/corso/negoziazione-le-tecniche-base-negoziare-un-
professionista/?noc=1491317632 , disponibile per i soci PMI CIC a prezzo scontato e 

particolarmente vantaggioso fino al 31 maggio 2017. 

 

Naturalmente, i nostri Aperitivi di Project Management, sono anche una piacevole occasione per conoscer-
si e farsi conoscere all’interno del nostro network professionale.  
 
Vi aspettiamo ancora una volta numerosi! 
 
Il Comitato Direttivo del PMI Central  Italy Chapter   
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