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Eccoci al 4° Aperitivo di Project Management del 2018: 

Mercoledì 18 Aprile, presso Biff.  Appuntamento dedicato a tutti i Soci ed Amici del PMI Central Italy Chapter. Si 

parlerà del Design Thinking, una metodologia che include tutta una serie di passi per la risoluzione di problemi 

complessi che comportano rischi decisionali. Si basa sull’allineamento e la valorizzazione della creatività di tutti i 

partecipanti a tale metodologia ed è applicabile in tutti gli ambiti della vita, dal disegno di prodotti o servizi fino 

all'esplorazione e definizione di un business. Vedremo come nel project management può essere utilizzata per la 

definizione di obiettivi condivisi (hills) gettando solide basi per la pianificazione e il successo del progetto in 

particolare per i progetti Agile, massimizzando il loro valore e minimizzando i costi. 

 

 

Randa Salem, User Experience Design Lead e Operational Decision Manager 

per IBM, è facilitator e coach nei workshop in cui, applicando la metodologia 

IBM Design Thinking, si aiutano i clienti a migliorare i processi aziendali e a 

identificare soluzioni innovative. Laureata in Informatica e Matematica presso la 

New Mexico State University ha una esperienza, maturata in più di 25 anni, in 

progetti di sviluppo software, dove ha ricoperto ruoli tecnici come sviluppatore, 

designer, usability architect, e manageriali.   

Maria Albena Carlizza, IBM Design Thinking Co-Creator e facilitator nei 

workshop IBM di Design Thinking. Laureata in Fisica, ha maturato la sua 

esperienza più che ventennale in IBM e Computer Associates nel supporto 

software e in ambito commerciale per i settori bancario, assicurativo e per la  

Pubblica Amministrazione. 

 
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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