9° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2018
ROMA, Mercoledì 14 Novembre 2018 – ore 19.00-21.30

Biff
Via Isacco Newton 68 – Roma - 06 6530724 - www.biff.it - Coordinate GPS (Latitudine 41.858159 - Longitudine 12.441338)
Mezzi Pubblici: Metro B Laurentina, 31 dir. Clodio; Metro A Cipro, Linea 31 dir. Laurentina

Iscrizione obbligatoria: https://pagamenti.pmi-centralitaly.org/
(Evento Aperto ai Soci del PMI Central Italy Chapter ed ai Non Soci)
Prezzi (da pagare all’iscrizione),
Soci PMI Central Italy Chapter: 9,00 € + IVA 22% ; Non Soci: 13,00 € + IVA22%

Running & Management
Il ‘dietro le quinte’ di una gara podistica
Component ID Number: C126
Course Number: 20181114
Education Hour: 2 PDU *
(*) sulla pagina del sito è riportata la ripartizione dei PDU

Eccoci al 9° Aperitivo di Project Management del 2018: Mercoledì 11 Novembre, presso Biff.
Appuntamento dedicato a tutti i Soci ed Amici del PMI Central Italy Chapter. Una gara podistica
pianificata e attuata con successo può portare un indotto economico e sociale. Basti pensare alla maratona
per eccellenza, quella di New York. L'organizzazione logistica varia a seconda del tipo di evento a cui si
riferisce: tuttavia, molti dettagli su pianificazione e preparazione di una gara podistica di minore portata
non differiscono tanto da quelli che caratterizzano una maratona. La gara va ‘progettata’: lo abbiamo
fatto per la CorriColonna, con un percorso di 10 km che si tiene annualmente l’ultima domenica di
settembre ai Castelli Romani.
Antonella de Nardo: consulente, specializzata in riorganizzazione e ridisegno
dei processi aziendali, project manager nel mondo ICT, con esperienze in
molte aziende italiane ed estere. Da dieci anni amministratore unico della
società di consulenza D-Studio srl.
Aperta alle sfide e al cambiamento, ha una passione per la corsa ed è
iscritta alla Running Evolution (una delle principali società podistiche
romane).

Naturalmente, i nostri Aperitivi 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 Comitato Direttivo del PMI Central Italy Chapter

