
 

 

 

4° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2019 

ROMA, Mercoledì 22 Maggio 2019 – ore 19.00-21.30 

Biff  
Via Isacco Newton 68 – Roma - 06 6530724 - www.biff.it  -  Coordinate GPS (Latitudine 41.858159 - Longitudine 12.441338) 

Mezzi Pubblici: Metro B Laurentina, 31 dir. Clodio; Metro A Cipro, Linea 31 dir. Laurentina 
 

Iscrizione obbligatoria: http://buytickets.at/pmicentralitalychapter/262666 

(Evento Aperto ai Soci del PMI Central Italy Chapter ed ai Non Soci) 
 

Prezzi (da pagare all’iscrizione),  
 Soci PMI Central Italy Chapter: 10,00 € + IVA 22% (*);  Non Soci: 14,00 € + IVA22% 

 

 

Lessons learned from  
Scope Management 

Component ID Number:  C126 
Course Number: 20190522 

 
Education Hour: 1,5 PDU * 

(*) sulla pagina del sito è riportata la ripartizione dei PDU 

 
Eccoci al 4° Aperitivo di Project Management del 2019: Mercoledì 22 Maggio, presso Biff. Appuntamento dedicato 
a tutti i Soci ed Amici del PMI Central Italy Chapter.   
 
"Lessons learned sharing the knowledge”  
Lessons learned are the documented information that reflects both the positive and negative experiences of a project. They 
represent the organization's commitment to project management excellence and the project manager's opportunity to learn 
from the actual experiences of others. (Conference Paper - Project Management Institute) 
 

 Andrea Amanati, Program Manager at Ericsson 
Lavorare su progetti richiede un forte impegno su compiti e obiettivi, allo stesso tempo sono 
necessarie strategie e strategie per controllare i vincoli di progetto e l'importanza delle soft skills 
come negoziazione e controllo sui conflitti ineluttabili, ma quello che oggi considero il più importante 
è il livello di leadership pieno di persona, il modo di guidare gli altri. 
I miei primi passi sono stati in una prestigiosa società di consulenza informatica, ma presto mi sono 
spostato nel settore automobilistico dove ho lavorato per la più importante azienda automobilistica 
italiana. All'inizio del 2000, attratto dalla tecnologia, mi sono trasferito nel settore delle 
telecomunicazioni, prima in una società di gestori e dopo in Ericsson. 
Dopo alcuni anni passati come Project Manager, finalmente ho avuto la mia possibilità di agire come 
Program Manager.  

 
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/ 


