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Carissimi soci,  

Il prossimo 16 Maggio si terrà un nuovo webinar per approfondire le peculiarità del project management in uno specifico 
settore più diffuso tra i nostri soci come l’Information Technology. Sarà l’occasione per chi è del settore di approfondire 
le competenze e le conoscenze confrontandosi con un esperto del settore, con una lunga esperienza maturata negli anni. 

Vi ricordiamo che per partecipare basta avere una connessione internet, un PC con Windows, un MAC, un IPAD oppure 
un tablet/telefono Android.   

Lo Speaker 

 
Giovanni Procaccino, laureato in matematica, ha sviluppato il project management 
con una grande esperienza nella consulenza informatica lavorando  in Accenture ed 
oggi in DGS, soprattutto nel settore della Pubblica Amministrazione Centrale. Ha par-
tecipato a numerosi convegni e scritto numerosi articoli per importanti riviste di set-
tore in merito alla gestione dei progetti ICT e sui trend di un mercato in continua evo-
luzione. 

 

 

 

Il Webinar 

Il webinar sarà un’occasione per confrontarsi con un esperto del settore ICT dove ha gestito numerosi progetti 

innovativi soprattutto nella pubblica amministrazione. Verranno analizzati in particolare gli aspetti peculiari di 

un settore in continua evoluzione, dove sono richieste forti competenze tecniche ma anche una buona capaci-

tà di adattamento. Verranno analizzati i tool e le tecniche proposte dal PMBoK, applicati sui progetti appro-

fondendone le modalità di adozione.  
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