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NOTE BIOGRAFICHE DEL CANDIDATO

PROGRAMMA

Venera Monaco, nata a Taranto il 10 settembre 1976.

Dalla mia esperienza di Direttrice del Branch Abruzzo nasce la
decisione di candidarmi per la prima volta al Board del PMI® come
Direttrice Volontari. I miei tre anni alla direzione del Branch sono stati
una palestra importante, ho appreso il valore del volontariato non
soltanto in ambito sociale, che avevo già sperimentato, ma anche in
ambito professionale. Da questa esperienza nasce il mio programma
che vorrei sintetizzarvi in tre punti:

Laureata in Ingegneria Elettronica, indirizzo Telecomunicazioni, presso
l’Università degli Studi di Palermo è oggi responsabile di Trasformazione
e Competitività in Thales Alenia Space, dopo aver ricoperto vari ruoli di
Project/Program/Portfolio Manager prima e Operation Manager
successivamente all’interno del gruppo THALES per il quale lavora dal
2004.

-

Ispirare i volontari a ricercare nell’esperienza del Chapter e del
volontariato nel PMI® i driver della propria crescita personale e
professionale, così come lo è stato per me;

-

Promuovere la conoscenza del PMI®, della sua organizzazione e
delle opportunità che può offrire agli sviluppi di carriera promuovendo
anche le opportunità di volontariato in ambito internazionale;

-

Dare continuità alle iniziative di team building, formazione e
networking riservate ai volontari e promosse dall’attuale Direttore
Volontari giunto alla fine del suo mandato, attivando iniziative che
siano un effettivo riconoscimento dell’impegno che i volontari
prestano a supporto della nostra organizzazione.

E’ certificata PMP®, IPMA LevB®, UNI11648 e ha un master in
Progettazione Europea conseguito nel 2017.
Volontaria del PMI® Central Italy Chapter dal 2012, dal 2016 è Direttrice
del Branch Abruzzo in cui coordina un affiatato team di 10 volontari. E’
responsabile delle attività regionali (seminari, conferenze, meeting) e
delle relazioni con gli stakeholders regionali (Confindustria, Camere di
Commercio, Ordini Professionali e altri).
Ad inizio 2018 si è unita al team EuroPM e si è occupata
dell’organizzazione del primo evento EuroPM a Chieti a marzo 2018;
attualmente sta supportando la fase pilota del Kit EuroPM.
Impegnata nella diffusione delle metodologie e delle best practice di
Project Management, è membro della Commissione di Project
Management dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara.
Docente di Project Management, ha tenuto spesso lezioni e seminari
presso ordini professionali, camera di commercio e altre organizzazioni.
Per attitudine orientata alla crescita personale, allo sviluppo delle
competenze e al miglioramento continuo.

Sarò infine di supporto al Presidente, agli altri Direttori/Direttrici e
responsabili dei Comitati Specialistici nel coordinamento dei loro
volontari non solo nella fase di recruiting ma durante tutto il percorso che
il volontario vorrà percorrere partecipando, insieme a noi, alle iniziative
del Chapter.

