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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/

