1° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2019 IN SARDEGNA
CAGLIARI, Giovedì 4 Aprile 2019 – ore 18.30-21.30

Loc. Sa Illetta S.S. 195, Km 2.300 09123 Cagliari - + 39 070 773 6592 - Coordinate GPS (Latitudine 39.2278456, Longitudine 9.0678513)
Mezzi Pubblici:Linea 130 ARST http://www.arstspa.info/130.pdf

Iscrizione obbligatoria: https://www.tickettailor.com/events/pmicentralitalychapter/247720
(Evento Aperto ai Soci del PMI Central Italy Chapter ed ai Non Soci)
Prezzi (da pagare all’iscrizione),
Soci PMI Central Italy Chapter: 6,00 € + IVA 22% (*); Non Soci: 8,00 € + IVA 22%

Gestire progetti complessi: Scrum o PMI?
Component ID Number: C126
Course Number: 20190404CA
Education Hour: 1.5 PDU *

Eccoci al 1° Aperitivo di Project Management in Sardegna: Cagliari, 4 Aprile 2019 c/o OpenCampus.
Appuntamento dedicato a tutti i Soci ed Amici del PMI Central Italy Chapter e ai Project Manager, Agile Coach e ScrumMaster
operanti in Sardegna.
Sei un Project Manager Professional e vuoi sapere di più di Agile e Scrum? O, al contrario, sei uno Scrum Master e vuoi diventare
Project Manager Professional? O, ancora, stai lavorando come "PM" e vorresti approfondire alcune metodologie ma non sai
bene quale?
In questo workshop inizieremo a esplorare i due approcci PMI e Scrum, trovando i punti di contatto e le divergenze.
In maniera collaborativa valuteremo cosa tenere, cosa introdurre e cosa rimuovere nell'ottica di organizzare ulteriori workshop,
realizzando "dal vivo" la nostra prima "Retrospettiva".
Sempre con l'aiuto dei partecipanti creeremo una lista di argomenti fulteriori sulla tematica PMI e prioritizzeremo gli argomenti
in maniera collaborativa.
I riferimenti bibliografici sono: la PMBOK® Guide – Sixth Edition, la Scrum Guide e l'Agile Manifesto.
Cogliamo l’occasione per presentare il Branch Sardegna del PMI® Central Italy Chapter, gli obiettivi e il programma di attività
che intendiamo proporre a soci e non soci. La presentazione è a cura di Katiuscia Zedda, presidente del Branch Sardegna.

Enrico Marongiu
"Una parte project manager, una parte sviluppatore, una parte coach. Agitato, non mescolato".
Con quasi 20 anni di esperienza come sviluppatore, project e product manager, ha contribuito allo
sviluppo di prodotti e servizi innovativi nel settore pubblico e privato. PMP Certified dal 2008,
Certified ScrumMaster dal 2019, ha vissuto in presa diretta la nascita dell'eXtreme Programming e ha
iniziato ad adottare pratiche Agile. In seguito ha avuto modo di conoscere altri approcci nella
gestione di prodotti/servizi e di praticare le tecniche di project management in contesto privato e
government. Attualmente impiegato come IT Project Manager - Scrum Master per Docler Holding
Italian Branch, serve e segue due team nello sviluppo di servizi nell'ambito del live streaming.
Katiuscia Zedda
PMP Certified dal 2015, si è formata professionalmente fra l’Inghilterra, l’Italia e la Francia,
permettendole di vivere e confrontare diversi modelli di Management e diversi modelli di
Leadership. La sua costante voglia di sfide e nuove avventure lavorative l’ha portate a lavorare in
centri di ricerca europei, grandi imprese fino a start up di successo, adattando se stessa e le
metodologie di management alle diverse esigenze.
Attualmente impiegata come Innovation Manager segue in diretta 3 progetti di ricerca europei per lo
sviluppo dei Cyber Physical Systems.

Naturalmente, il nostro Primo Aperitivo di Project Management a Cagliari, sarà soprattutto 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/

