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Eccoci al 2° Evento Letture di Project Management del 2018: Venerdì 25 Maggio, presso la Feltrinelli di Pescara (zona 
centrale).  L’evento è dedicato a tutti i soci ed amici del PMI Central Italy Chapter interessati a parlare di Project Ma-
nagement e come questo viene declinato nel mondo dei grandi progetti.   
Sarà con noi Walter Romano (Direttore Marketing del PMI Central Italy Chapter) che ci parlerà di gestione dei progetti 
da un punto di vista pratico, di come questa si declina in organizzazioni complesse e per grandi progetti. Tutto ciò sarà 
contestualizzato nel mondo attuale che viaggia ad alta velocità, caratterizzato da una aggressiva competitività e conti-
nue richieste di risultati in tempi ridotti, con un alto livello qualitativo e limitando il più possibile i costi. Il nostro speaker 
ci offrirà un panorama completo della materia, delle competenze tecniche e comportamentali necessarie a svolgere il 
ruolo di Project Manager con successo e soddisfazione personale.    
Introduzione di Venera Monaco, Direttore del Branch Abruzzo Central Italy Chapter.  
 

 

 

Walter Romano PMP®, Project Manager con esperienza in diversi settori di business, dalle telecomu-

nicazioni all’Oil&Gas. Impegnato da oltre 12 anni nella gestione di complessi progetti internazionali e 

di team multiculturali. In passato ha costruito e gestito un Project Management Office. Certificato 

PMP®, docente di Project Management presso Business Schools e centri di formazione aziendale, au-

tore di articoli per riviste specializzate Direttore Marketing del Project Management Institute. 

 
Naturalmente, i nostri eventi Letture 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   

https://www.lafeltrinelli.it/
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