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Carissimi soci, 

Il  6 Novembre 2018,  dalle 13 alle 14 si terrà un nuovo webinar che tratterà il tema della gestione del rischio di
progetto con particolare attenzione al ruolo del fattore umano.

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

Lo Speaker

Paolo Cecchini, Oltre 20 anni di esperienza internazionale nel project management come project manager, special-
ista in project management e leader di project management office (Italia, Svezia, Bulgaria, Romania, Serbia, Stati
Uniti, Messico). Attualmente Principal Project Management Expert e Consultant, Risk Manager e Portfolio Manager
in Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. Professore di Project Management e Project Risk Management in LUISS Busi-
ness School, certificato PMP® e PMI-RMP®, membro attivo del Project Management Institute e speaker. Referente
PMI Educational  Foundation  per  il  PMI  Central  Italy  Chapter,  Ericsson  PMI  Corporate  Ambassador,  docente  e
formatore in corsi di specializzazione in Project Management.

                         

Il Webinar

Sebbene sia ormai noto che una delle principali cause di fallimento dei progetti sia una cattiva gestione dei loro 

rischi, l'approccio a tale gestione e' ancora visto come una sorta di attivita' oscura e soprannaturale a cui si 

dedicano persone assimilabili agli alchimisti medievali. Nonostante esistano ormai processi di gestione dei rischi di

progetto estremamente efficienti, la gestione dell'incertezza (perche' diquesto si tratta) e' profondamente 

influenzata da quelli che sono i fattori umani piu' nascosti ed astratti. Nel corso di questa sessione proveremo ad

analizzare per grandi linee quali di questi fattori siano piu' rilevanti e alcune modalita' per poterli controllare al fine 

di aumentare l'efficacia del processo di gestione dei rischi.

Il Comitato Direttivo del PMI Central Italy Chapter 
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