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Cmrissiei secai, 

Il prossimo 18 Settembre si terrà un nuovo webinar per approfondire quali peculiarità sono riservate alla gestone
dei proget nella Pubblica Amministrazioneo

Vi ricordiamo che per partecipare basta avere una connessione internet, un PC con Windows, un MAC, un IPAD
oppure un tablet/telefono Androido  

Lo Speaker

Silvia Losco, Program e Project manager di esperienza internazionale, da oltre 25 anni 
opera in organizzazioni pubbliche e privateo E’ certicata Project Manager livello 7 Aicq-
Sicev, in conformità con la legge 4/2013, PRINCE2, ISIPM, ITILo E’ IT Lead Auditor ISO/EC
27001:2005o Dal 1996 opera in Istat coordinando struture tecniche e proget di 
innovazioneo Nel 2011 è responsabile del Progeto di Change Management della 
funzione informatca dell’enteo Nel 2014 è membro del team di progetazione del 
programma di modernizzazione dell’Istat su incarico della Presidenzao
Atualmente, dirige il  Servizio di Pianiicazione strategica dell’Istat ed è membro del
Comitato di transizione incaricato di veriicare l’atuazione della modernizzazioneo
Ricopre  incarichi  di  docenza  universitaria  ed  è  autrice  di  diverse  pubblicazioni
scienticheo
                         

Il Webinar

Le Pubbliche amministrazioni si trovano di fronte alla necessità di afrontare un profonda trasformazione che

oltre a mirare al miglioramento in termini di efcienza e di efcacia ofra l’opportunità di rivedere i rapport

con i citadini e le impreseo In questo quadro di trasformazione, il webinar presenta l’esperienza dell’Istat, il

maggiore produtore di statstca ufciale nazionaleo L’introduzione dello Portolio and Project Management

(PPM)  in  Istat  costtuisce  un  elemento  di  forza  per  assicurare  il  collegamento  della  strategia  generale

all’atvità di produzione statstca, indirizzando e raforzando l’innovazione e la propensione allo sviluppo e

all’accrescimento dell’informazione statstca per il Paeseo  
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