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PMI CENTRAL ITALY CHAPTER

GOOD THINGS HAPPEN WHEN YOU GET INVOLVED WITH PMI®

PASSIONE E COMPETENZA AL SERVIZIO DELLA TUA PROFESSIONALITA’

Creare il futuro
Lavorando a stretto contatto con
leader di settore e affermati
professionisti a livello mondiale,
potrai orientare il tuo futuro nel
mondo del Project Management.

Networking con professionisti che
condividono la tua realtà
Grazie al nostro gruppo Linkedin e
ai sottogruppi dedicati a svariati
settori di Business (Edilizia e
Infrastrutture, Difesa Sicurezza e
Spazio, Chimica e Impiantistica,
ICT, ecc.) puoi avere informazioni
di prima mano e partecipare alle
tante discussioni on-line sui temi
specifici.
Inoltre potrai partecipare a tutti gli
eventi del PMI Central Italy
Chapter, quali ad esempio:
• Training and Professional
Meeting (intera giornata)
• Pomeriggi all’Università
• Seminari sui Tools di Project
Management
• Seminari in azienda
• Aperitivi di Project Management

Contribuire allo sviluppo della tua
organizzazione
Lavorando con noi per il
cambiamento, l’innovazione e lo
sviluppo del Project Management
contribuirai al successo della tua
organizzazione.
Insieme possiamo influenzarne
il cambiamento, sviluppando nuovi
metodi e processi, e contribuire così
al loro successo.
PMI Educational Foundation
Aiutando la collettività grazie al
materiale messo a disposizione
dalla PMIEF, la struttura no-profit
del PMI® che promuove il Project
Management su scala mondiale e
locale, per il bene collettivo. La
PMIEF sviluppa ed implementa
programmi educativi, fornisce borse
di studio e premi, e garantisce le
necessarie risorse educative a
studenti e insegnanti.

Migliorare le tue opportunità di
carriera
Differenziando il tuo curriculum
grazie a una delle credenziali del
PMI®, per diventare più visibile nel
mercato del lavoro, in Italia e nel
mondo.
PDU Advantage Program
I soci possono accedere a
programmi esclusivi per
guadagnare PDU, accedendo a
centinaia di opportunità per
mantenere le credenziali.
L’iscrizione al programma è
automatica per tutti i soci.

Accedere alle risorse
Migliora le tue conoscenze e le tue
competenze con gli strumenti a
disposizione, pronti al bisogno.
Parlare con esperti del settore
Sfrutta l’esperienza di oltre mezzo
milione di soci su scala global del
PMI ®. Se necessiti di informazioni o
di aiuto, non re-inventare la ruota:
utilizza il network del PMI®.

Tante convenzioni a tua
disposizione
Opportunità di acquistare libri,
riviste e corsi di formazione a
prezzi scontati tramite i nostri
partner. Partecipare ad eventi di
altre associazioni (AFCEA, AICP,
AIDIC, AIDP, AIIC, AISE,
FederManager, ecc.).
Tantissimi Webinar
PMI Central Italy Chapter organizza
webinar completamente gratuiti
in italiano e in inglese sulle ultime
tendenze e novità in tema di
Project Management. Condotti da
specialisti del settore, possono
anche essere consultati “on
demand” nell’area riservata dei siti
del PMI Central Italy Chapter e del
PMI®.

Le community
Scambia conoscenze e opinioni con
altri professionisti a livello global
tramite le 38 community del PMI®
sui temi delle nostra professione.

PER LA TUA PROFESSIONE
La Guida al PMBOK®
e tutti gli Standard PMI®
Ogni socio riceve una copia digitale in italiano e in
inglese della Guida al Project Management Body of
Knowledge (PMBOK®) e di tutti gli Standard
internazionali del PMI®: Program Management,
Portfolio Management, Organizational Project
Management Maturity Model, Project Risk
Management, Earned Value Management, Project
Configuration Management, … e tanti altri ancora.

Partecipare come volontario
Esiste una qualificata varietà di
eventi, interessi ed impegni
promossi in ambito locale dal PMI
Central Italy Chapter (www.pmicentralitaly.org), oltre quelle
proprie del PMI® a livello global.
In questa prospettiva si possono
svolgere le attività più congeniali
in uno dei tanti Comitati Operativi,
Comitati di Settore e Branch
Territoriali (per intercettare i tuoi
interessi specifici favorendo il lato
logistico della partecipazione).
Come volontario, avrai occasione
di maturare più velocemente i PDU
indispensabili per mantenere la
tua certificazione.

PER LA TUA CRESCITA PROFESSIONALE
Strumenti e modelli
Ogni socio può accedere online a strumenti e
modelli di Project Management pronti da utilizzare.
La Biblioteca della conoscenza utilizza una fonte
crescente di informazioni ed articoli forniti da
professionisti ed esperti per approfondire i vari
aspetti del Project Management.
I congressi del PMI®
I congressi Globali e Regionali (tra cui quello EMEA)
del PMI® forniscono opportunità di sviluppo delle
competenze ed incrementano le opportunità di
networking e di relazioni professionali.

Le nostre pubblicazioni
Ricevi le nostre pubblicazioni con interessanti articoli, che migliorano le tue competenze e ti tengono aggiornato:
PM Network®
La rivista mensile del PMI® che ti
tiene aggiornato sugli ultimi
strumenti e best practice del Project
Management mondiale.

PMI Today®
La pubblicazione mensile con gli
ultimi sviluppi sulle certificazioni,
gli standard e la formazione,
nonché notizie dai Chapter di tutto
il mondo.

La newsletter del Chapter: “Il Corriere del PM”
Ricevi la nostra rivista elettronica trimestrale “Il Corriere del PM”:
ventiquattro pagine in italiano, piene di notizie sulla nostra
community e sullo sviluppo della professione e delle conoscenze
di Project Management in Italia.

Project Management Journal®
La pubblicazione di ricerche
accademiche con lo stato dell’arte
in tema di Project Management e
sviluppo professionale.

