APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT ABRUZZO
Pescara, Venerdì 26 Gennaio 2018 – ore 18.30-21.00

Caffè Letterario
Via Delle Caserme 62, 65127 Pescara PE, Italia

Iscrizione obbligatoria: https://pagamenti.pmi-centralitaly.org/
Prezzo (da pagare all’iscrizione): 9 € +IVA 22% per i soci e 13 € + IVA 22% per i non soci - (Evento aperto a tutti)

La Nuova Versione
del PMBOK
e l’Agile Practice Guide
Component ID Number: C126
Course Number: 20180126PE

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

A inizio del nuovo anno di attività proponiamo un Aperitivo di Project Management interamente dedicato a
conoscere il PMBOK Ed.6 e l’evoluzione della disciplina del Project Management che è rappresentata nei
cambiamenti del nuovo PMBOK. Ci soffermeremo nell’analizzare le differenze dalla precedente edizione, per
capire come la sua evoluzione risponde al meglio alle esigenze della disciplina.
Spazio dedicato anche alla scoperta della nuova Agile Practice Guide, che nella versione 6 del PMBOK ha una
sezione totalmente dedicata a questa pratica.
Parleremo infine di cosa vuol dire essere volontari nel PMI con l’esperienza di Orlando Lio, che ha partecipato
come SME ai Validation Meeting del PMBOK Ed. 6 a Barcellona e a Lisbona.
Interverranno:
Matteo Caporale, PMP®, è Director del Global Project and Portfolio Management in Aptar e volontario
del CIC Branch Abruzzo dal 2014. Si occupa inoltre di docenza in ambito PM e organizzazione aziendale.
Orlando Lio, PMP®, è Manager nell’ambito della Cyber Security, è Docente Universitario, è Responsabile
del Comitato Formazione e degli eventi Aperitivi del PMI CIC, ha partecipato come SME del PMI ai
translation validation meeting del PMBOK 6Ed a Barcellona (Febbraio 2016) e Lisbona (Aprile 2016).
Umberto Surricchio, PMP®, è Project Manager in ambito ICT in Engineering Ingegneria Informatica SpA
e si occupa della conduzione di progetti per la realizzazione / personalizzazione di sistemi informatici
aziendali. Si interessa di metodologie AGILE in ambito SW ed è impegnato nel conseguimento della
certificazione PMI-ACP.

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 Branch Abruzzo del PMI Central Italy Chapter

