
 

 

5° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2018 

ROMA, Mercoledì 20 Giugno 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% 

 

 
  Granchio o Formica?  
          Esperienze di management 
                

                  Component ID Number:  C126 

                     Course Number: 20180620 

 

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

 

 

Eccoci al 5° Aperitivo di Project Management del 2018: Mercoledì 20 Giugno, presso Biff.  Appuntamento 

dedicato a tutti i Soci ed Amici del PMI Central Italy Chapter. Si parlerà del Ruolo del Manager. Sulla base delle 

esperienze sul campo e tramite interessanti parallelismi lo speaker ci parlerà del difficile ruolo di un Responsabile 

che deve fronteggiare giornalmente decine di situazioni in cui le sue decisioni possono fare la differenza. 

Coinvolgimento, inclusioni, autorità, autorevolezza, democrazia, decisionismo. Come muoversi in un mondo che 

cambia continuamente ed in cui le persone con cui si collabora sono giornalmente bombardate di informazioni? 

 

 

Francesco Colasuonno,  

Dirigente dell’Ufficio “Demand e processi digitali” presso la Direzione Centrale 

Organizzazione Digitale dell’INAIL: si occupa di gestione della relazione e della 

domanda di servizi IT e organizzativi da parte delle strutture di business e di 

gestione ed evoluzione in ottica digitale dei processi organizzativi dell’INAIL e 

del modello di servizio. 

In precedenza è stato dirigente responsabile dello sviluppo applicativo, presso 

la Direzione IT dell’INAIL. 

 

 
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/

