
 

 

2° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2018 

ROMA, Mercoledì 28 Febbraio 2018 – ore 19.00-21.30 

Biff  
Via Isacco Newton 68 – Roma - 06 6530724 - www.biff.it  -  Coordinate GPS (Latitudine 41.858159 - Longitudine 12.441338) 

Mezzi Pubblici: Metro B Laurentina, 31 dir. Clodio; Metro A Cipro, Linea 31 dir. Laurentina 
 

Iscrizione obbligatoria: https://pagamenti.pmi-centralitaly.org/ 

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

Prezzi (da pagare all’iscrizione),  
 Soci PMI Central Italy Chapter: 9,00 € + IVA 22% ;  Non Soci: 13,00 € + IVA22% 

 

Lezioni non 

convenzionali di 

leadership “galattica” 

dai personaggi di 

Star Wars  
 

          Component ID Number:  C126   
         Course Number: 20180228 

 
          Education Hour: 2 PDU *   

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

 
Eccoci al 2° Aperitivo di Project Management del 2018: Mercoledì 28 Febbraio, presso Biff.  Appuntamento 
dedicato a tutti i Soci ed Amici del PMI CIC curiosi di capire meglio quali siano i ruoli chiave coinvolti in un 
progetto Agile utilizzando la metafora di Star Wars. Dei falsi miti che circondano l’Agile molti derivano dalla 
rivoluzione che i ruoli progettuali subiscono rispetto ad un contesto tradizionale. La scarsa conoscenza genera 
paura e la paura produce resistenza: scardinare le false credenze è un primo step fondamentale per avvicinarsi 
alla cultura agile, comprenderne l’ethos più profondo e guidare con successo un progetto di transizione. 
 

 

 
 

Sarà Alessandra Filippetti (PMI-PMP®, PMI-ACP®,PRINCE2® Practitioner, 

PRINCE2® Agile, SDC™, SMC™, SPOC™) il pilota dell’astronave Project One in 

questo viaggio stellare ! Project Manager pentita con esperienza quasi 

trentennale, socia e volontaria del PMI Central Italy Chapter dal 2013, incontra 

quasi per caso gli approcci agili per la pima volta nel 2010 ed è illuminazione sulla 

via di damasco ! Da vera appassionata ed Agile Evangelist non perde occasione 

per diffondere la cultura agile e studiarne i diversi approcci. Ha ricoperto il ruolo 

di SCRUM Master e Product Owner su diversi progetti e ha recentemente 

fondato una sua startup (www.agileplaza.it) totalmente focalizzata su servizi di 

Formazione, Consulenza e Coaching Agile. Ma questo è solo … il primo Sprint ! 

 
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/
https://pagamenti.pmi-centralitaly.org/
http://www.agileplaza.it/

