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Carissimi soci,  

Il prossimo 10 Aprile si terrà un nuovo webinar per approfondire gli sviluppi attuali e futuri del PMI, le logiche e 
strategie degli standard ISO.  

Vi ricordiamo che per partecipare basta avere una connessione internet, un PC con Windows, un MAC, un IPAD op-
pure un tablet/telefono Android.   

Lo Speaker 

 
Anna Maria Felici, PMP. ISO Advisory Group ISO MAG. Past President del PMI Central Italy Chapter e 

molto attiva in diversi comitati presso il PMI a livello internazionale.                       

                                  

Il Webinar 

Il webinar sarà un’occasione per conoscere la nuova strategia del PMI, le logiche e le sue conseguenze.  Durante 

l’evento saranno trattati i seguenti aspetti: 

─ Gli standard PMI: sviluppi attuali e futuri 

─ Gli standard ISO: logiche e strategie 

─ Discussione: alla luce del 2018 Job Reports (PM network): Come evolve la professione in Italia? e La 

consulenza? Cosa ci aspettiamo dal PMI? 

Siamo convinti che molti di voi si fanno delle domande e questa sarà l’occasione giusta per un confronto con 

chi da anni lavora a stretto contatto con gli altri volontari ed ha cercato di capire cosa vuol dire portare avanti 

un messaggio importante per tutti coloro che vogliono evolvere nella professione. Vedremo l’organizzazione 

dell'associazione è quale è il nostro ruolo, come gli standard sono evoluti negli anni e come oggi, in un mo-

mento di grande cambiamento, la nostra posizione strategica debba rifocalizzarsi ed evolvere. 
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