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Carissimi sioci, 

Il prossimo 16 Ottobre si terrà un nuovo webinar che traterà il tema della gestone della complessità nei proges
utlizzando a supporto la guida del PII Navigating complexiy:à a practcal guide.

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

Lo Speaker

Marco  Arcuri,  ttolare  ed  amministratore  unico  della  società  AIPI  Consultng  s.r.l.  che  svolge  asvità  di  consulenza  di

management.  È  un  ingegnere  che  svolge  la  libera  professione  come  senior  project  manager  e  consulente  di  management
professionista, program manager, PIO manager, nonché come docente e formatore in ambito project management. Possiede diversi
incarichi  professionali,  tra cui  quello di:  vice presidente dell’associazione italiana dei  responsabili  ed espert di  gestone progeto
(ASSIREP), di consigliere del consiglio diresvo del coordinamento libere professioni (COLAP), di consigliere Consiglio di Delegazione
Lazio APCO. È nominato “Cultore della materia sull’insegnamento di Gestone dei Progest, dall’Università degli studi di Cassino e del
Lazio Ieridionale. È coordinatore del GDL sul Project Ianagement dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latna.
Svolge docenze in ambito universitario nel setore del project management presso il Politecnico di Iilano, l’università dell’Aquila, lo
IUAV  di  Venezia,  l’università  La  Sapienza  di  Rome  e  Latna,  lo  IED  di  Roma.  Possiede  l’atestato  di  qualità  e  di  qualifcazione
professionale come project manager professionista e come formatore di project management professionista ASSIREP, nonché quello
come consulente di management professionista APCO. Possiede le certfcazioni professionali  Accredia come project maneger EPI
AICA e AICQ SICEV, nonché le credenziali di Project Ianagement: PIP, PRINCE2 Practctoner, PRINCE2 Agile Foundaton, ePIQ,
ISIPI-base

                         

Il Webinar

Il webinar traterà il tema della gestone delle complessità nei proges utlizzando a supporto la guida del PII 
Navigaton Complexiy:à a practcal guide.

L’obiettivo è quello di forinire alcuini coincetti base riguardo gli syrumeint pratci inecessari per ricoinoscere e 
gestre la complessiyà.

Il Ciomitatio Diretvio del PMI Central Italy Chapter 
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