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Eccoci al 2° Aperitivo di Project Management del 2019: Martedì 26 Febbraio, presso Biff. Appuntamento dedicato
a tutti i Soci ed Amici del PMI Central Italy Chapter.
Ultimamente si parla molto di Agile e diverse organizzazioni si sono adoperate in questi anni per adottarlo ed altre
lo stanno facendo. L’Agile è prima di tutto una filosofia di vita da non confondere con i tool che lo attuano e
nonostante il nome, il percorso per introdurre l'Agile nelle organizzazioni è impegnativo e non propriamente rapido.
Le difficoltà nel cambiare abitudini, la novità dei ruoli, gli ostacoli logistici rendono a volte molto tortuoso il percorso
di introduzione dell'Agile nelle organizzazioni.
Verrà illustrerà come si sta muovendo il mondo, quali siano le principali pratiche Agile adottate e quali vantaggi
abbiano realizzato. Durante l'evento, saranno inoltre esaminate alcune Lesson Learned che lo speaker ha raccolto
e le condividerà al fine di far comprendere gli errori e i misunderstanding che ha incontrato.
Antonio Marino, PMP®, PMI-ACP®, UNI 11648/11506 (CEO di ACT Point)
Ingegnere civile, ha intrapreso la sua carriera nel Project Management contribuendo alla
pianificazione e controllo del programma per la preparazione per Roma e Lazio al Giubileo
del 2000.
Dal 2005 è in possesso della credenziale PMP® del PMI® di cui è membro, e nel 2011 è stato
il primo italiano ad acquisire la credenziale PMI-ACP®.
È autore di diversi libri sul Project Management ed opera come senior consultant in ambito
di Traditional e Agile PM e come docente universitario. Nella sua carriera ha formato
migliaia di candidati sul PM e per l’acquisizione delle credenziali del PMI®.
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
(*) including member of European Chapters of ECC (European Chapters Cooperation), which can benefit of the European Passport
Initiative: https://european-chapters.eu/

