
 

 

 

 

4° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2017 

ROMA Mercoledì 21 Giugno 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-4-aperitivo-di-project-management-2017-34535027196  
 

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

Possibilità di acquistare separatamente il libro  
a prezzo scontato rispetto il prezzo di copertura 

 
 

    Project Manager oggi  
 

        COME REALIZZARE PROGETTI 
        IN TEMPI RIDOTTI 

         IN UN MONDO VELOCE E COMPLESSO  
 

          Component ID Number:  C126   
         Course Number: 20170621 

 
 

          Education Hour: 2 PDU *   
                        (*) sulla pagina del sito è riportata la ripartizione dei PDU 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Eccoci al 4° Aperitivo di Project Management del 2017: Mercoledì 21 Giugno, presso la nuova location Biff (zona 
Portuense).  L’aperitivo è dedicato a tutti i soci ed amici del PMI Central Italy Chapter interessati a parlare di Project 
Management e come questo viene declinato nel mondo dei grandi progetti.   
Sarà con noi Walter Romano (Vice-Direttore Branch Toscana del PMI Central Italy Chapter) che ci parlerà di gestione 
dei progetti da un punto di vista pratico, di come questa si declina in organizzazioni complesse e per grandi progetti. 
Tutto ciò sarà contestualizzato nel mondo attuale che viaggia ad alta velocità, caratterizzato da una aggressiva com-
petitività e continue richieste di risultati in tempi ridotti, con un alto livello qualitativo e limitando il più possibile i co-
sti. Il nostro speaker ci offrirà un panorama completo della materia, delle competenze tecniche e comportamentali 
necessarie a svolgere il ruolo di Project Manager con successo e soddisfazione personale.    
L’intervento sarà preceduto da un’introduzione di Sergio Gerosa, Presidente del Central Italy Chapter.  

 

 

 

Walter Romano PMP®, Project Manager con esperienza in diversi settori di business, dalle telecomu-

nicazioni all’ Oil&Gas. Impegnato da oltre 12 anni nella gestione di complessi progetti internazionali e 

di team multiculturali. In passato ha costruito e gestito un Project Management Office. Certificato 

PMP®, docente di Project Management presso Business Schools e centri di formazione aziendale, au-

tore di articoli per riviste specializzate e volontario attivo del Project Management Institute. 

 
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   
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