
 

 

 

 

5° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2017 

ROMA Mercoledì 19 Luglio 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://pagamenti.pmi-centralitaly.org/ 

 
Prezzo: 10,00 Euro da pagare in loco 

(Evento Aperto ai Soci del PMI Central Italy Chapter ed ai Non Soci) 
 

 

L’Incertezza nell’analisi 

del Rischio 
QUANDO IL SINGOLO EVENTO E’ PIU’ 

IMPORTANTE DELLE MEDIE 
 

          Component ID Number:  C126   
         Course Number: 20170719 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eccoci al 5° Aperitivo di Project Management del 2017: Mercoledì 19 Luglio, 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 Risk 
Management e di come la nostra gestione possa essere influenzata dalle incertezze.   
Sarà con noi Antonio Sturiale (Responsabile Progetti Inter-Company in Thales Alenia Space) con il quale analizzeremo 
la gestione dei rischi da un punto di vista probabilistico. Vedremo come le metodologie classiche, prevalentemente 
analitiche, possano farsi trarre in inganno dall’analisi delle medie e di come le nostre baseline possono essere in-
fluenzate da una non corretta valutazione delle ipotesi di base. Introdurremo infine la metodologia Monte Carlo co-
me strumento di lavoro nell’analisi delle incertezze.   

 

 Antonio Sturiale PMP®, Project/Portfolio Manager con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle 

telecomunicazioni e dello Spazio. Si occupa di gestione di progetti internazionali e di team multicultu-

rali. Da diversi anni, in collaborazione con Thales University, ha contribuito alla diffusione della disci-

plina di Project management, con un focus sulla gestione dei rischi e sull’introduzione delle metodo-

logie Montecarlo nello studio e nel contenimento delle incertezze. In possesso della credenziale 

PMP®, docente di Project Management presso Università, Business Schools e centri di formazione 

aziendale, autore di articoli per riviste specializzate e volontario 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   

http://www.biff.it/
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