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Come iscriversi? 
Per iscriversi al PMI e al Chapter 
basta accedere al sito: 
www.pmi.org  
• Clicca in alto a destra su STORE 
• Compare un menu a  tendina 

STORE  in alto a sinistra, clicca su 
PMI MEMBERSHIP e poi scegli 
INDIVIDUAL 

• Si attiva la procedura di iscrizione 
in 4 step (per i nuovi iscritti)  

1. Personal Information: dati 
anagrafici, email e credenziali 
di accesso.  

2. Address: indirizzo postale. 
3. Local Chapter: proposta di 

iscrizione al Chapter locale. 
4. Billing: dati di pagamento.   

• Al passo di BILLING compaiono i 
costi di iscrizione al PMI, al Local 
Chapter, l’una tantum per la 
prima volta ed gran totale 
complessivo.  

Quanto Costa? 
A partire dal 1 Gennaio 2018 
l’iscrizione al Central Italy Chapter 
costa solo 30,00$ (circa 26,00€), 
ma solo 5,00 $ (4,00€) per gli 
studenti.   
L’iscrizione annuale al PMI 
(propedeutica all’iscrizione al 
Chapter) costa invece  
129,00$ (105,00€), che si riducono 
a 32,00$ (26,00 €) per gli studenti. 
Se è la tua prima iscrizione, dovrai 
aggiungere 10,00$ ma solo per la 
prima iscrizione. 
 

Come Pagare 
Si può procedere al pagamento con 
carta di credito o Bonifico bancario. 

ASSOCIARSI?  NIENTE DI PIU’ SEMPLICE! 

Iscriversi Conviene! 
Il costo dell’iscrizione viene 
recuperato già dal primo evento a 
pagamento, il cui costo per i Soci è 
da quest’anno di 28,00 € (+ IVA) 
mentre per i non soci è di  65,00 € 
(+ IVA). Diventa socio e risparmi 
quasi il 60%! 

 
Quali i Vantaggi? 
Il Chapter promuove una ricca 
serie di eventi in Italiano, su 
tematiche di interesse specifico e 
locale. I soci possono partecipare 
ad eventi gratuiti riservati (es. 
webinar) o ad altre attività e 
seminari a pagamento a prezzi 
scontati. 
La partecipazione a tali eventi 
consente di maturare le 
Professional Development Unit 
(PDU) necessarie al mantenimento 
delle Certificazioni PMI®.  

http://www.pmi.org/

