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Nel Giugno del 2016 i tre Chapters Italiani del Project Management 
Institute, hanno siglato un accordo strategico che ha di fatto dato vita 
alla Federazione dei PMI® ITALY CHAPTERS. Pur essendo sempre 
rappresentati su base locale dalle tre associazioni (PMI Northern Italy 
Chapter, PMI Central Italy Chapter e PMI Southern Italy Chapter), i tre 
Chapter collaborano fattivamente allo sviluppo di iniziative ed eventi a 
carattere nazionale. Tra gli eventi principali ricordiamo il Forum 
Nazionale di Project Management, quest’anno alla sua seconda edizione 
a Napoli il prossimo 19 Ottobre, e l’Italian Academic Workshop, che si 
svolgerà a Roma il prossimo 20-21 Settembre, o i tanti eventi EuroPM.  
 
Tra le iniziative congiunte, in questo caso addirittura a livello di tutti i 
Chapter Europei del PMI®, rientra anche il Corporate Ambassador 
Program,  programma risolto alle grandi aziende e Corporation nazionali 
e internazionali, a cui Engineering è stata la prima azienda ad aderire. 
Questo evento è il primo risultato concreto di questa collaborazione, 
orientato a fornire ai soci del PMI® e ai PM di Engineering un valore 
aggiunto nell’ottica di un Project Management di alta qualità 
 
Il PMI CENTRAL ITALY CHAPTER, che ha organizzato questo evento in 
collaborazione con Engineering, copre tutte le regioni dell’Italia Centrale, 
ed è organizzato in sei Branch su base regionale (Abruzzo, Lazio, Marche, 
Sardegna, Toscana e Umbria). I Volontari del Branch Toscana, insieme al 
board del Chapter, danno a tutti i partecipanti un caloroso benvenuto a 
questo evento.  
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 Agenda 

www.forum2017.pmi-italy.org 

13:30 – 14:00 Registrazione e Welcome 
 

14:00 – 14:20   Introduzione 
• Sergio Gerosa, Presidente PMI  Central Italy Chapter 
• Maria Cristina Barbero: Resp. Centro di Eccellenza di 

Project Management & PMI® Corporate Amabassador 
 

14:20 – 15:00   Psicologia positiva e  
concetto di Flow 

• Carla Cico: Manager e Consulente 
 

15:00 – 15:40   Un’esperienza di Project 
Management Italo - Brasiliana 

• Paola Mosca: Presidente PMI Southern Italy Chapter, 
Consulente e Formatore 
 

15:40 – 16:10 Networking Coffee 
 

16:10 – 16:50   Project Manager e sviluppo 
personale: nuove idee 

• Elisabetta Vernoni: Consulente manageriale 
 

16:50 – 17:30   Tecnologie, lavoro e disabilità 
• Salvatore Cimmino: Leonardo Company 

 

I PMI® ITALY CHAPTERS, in collaborazione con Engineering (prima azienda 
europea ad aver aderito al Corporate Ambassador Program, nell’ambito 
dell’European Chapters Cooperation – ECC del PMI®) organizzano un 
seminario sull’importanza dello sviluppo personale del Project Manager per 
avere successo nella professione e nell’orga-nizzazione. 
Apriranno il seminario Sergio Gerosa, Presidente del PMI Central Italy 
Chapter, e Maria Cristina Barbero, Centro di Eccellenza di Project 
Management e Corporate Ambassador di Engineering, per presentare il 
Corporate Ambassador Program e i temi della giornata. 
Carla Cico ci parlerà del processo di “flow”, uno degli sviluppi più importanti 
all’ interno della psicologia positiva, pensato ed elaborato da M. 
Csikszentmihalyi. La felicità non è qualcosa che “accade per caso”, non è il 
risultato di buona o cattiva sorte, di eventi casuali. Non dipende da eventi 
esterni, ma dall’ interpretazione che noi diamo agli stessi. Il seminario 
esplora l’importanza per i Project Manager di “lavorare su sè stessi” e sul 
proprio sviluppo personale nel momento in cui le situazioni da affrontare 
presentano difficoltà apparentemente insuperabili e quando si percepisce 
un senso di impossibilità a riuscire. 
Paola Mosca, Presidente del PMI Southern Italy Chapter, ci mostrerà 
un’applicazione pratica di sviluppo personale in occasione della sua 
esperienza in un paese culturalmente molto diverso dal nostro: il Brasile.  
Con Elisabetta Vernoni esploreremo poi le nuove frontiere delle sviluppo 
personale.  
Infine con Salvatore Cimmino affronteremo il tema del lavoro e disabilità, 
dove la disabilità risiede nella società e non nella persona: quando la società 
crea ostacoli allo svolgimento delle normali attività quotidiane, si prefigura 
nella collettività il concetto distorto di disabilità in quanto è originata, 
proprio, dal contesto e non dalla persona. 
Vogliamo offrire un momento di riflessione che abbini la teoria di base al 
racconto di esperienze vissute e ci lasci degli spunti di riflessione per la 
nostra crescita personale. 


