APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2019
Venerdì 31 Maggio 2019 – ore 18.00
presso la Libreria Einaudi
via del Porto, 18 Pescara

Comunicazione. Public speaking. Negoziazione.
Soft skills per leader.
Speaker: Walter Romano
Component ID Number: C126
Course Number: 20190531PE
Education Hour: 1,5 PDU *
(*) sulla pagina del sito è riportata la ripartizione dei PDU
Eccoci al primo Aperitivo di Project Management del 2019 del Branch Abruzzo interamente dedicato al tema delle soft skill, quelle competenze comportamentali e relazionali che spesso fanno la differenza in ogni
progetto. Lo trattiamo con Walter Romano, che ci parlerà in particolare di comunicazione, public speaking e
negoziazione: tre competenze fondamentali per qualunque professionista in ogni settore. Come possiamo
migliorare le capacità di comunicazione? Quali sono gli accorgimenti per parlare in pubblico in maniera efficace? In che modo possiamo massimizzare il risultato delle nostre negoziazioni? Vi aspettiamo per rispondere a queste domande e acquisire tante informazioni che vi torneranno utili nella vita professionale ma anche
in quella privata.
Agenda della serata
17:45 – 18:00 : Check-In all’evento
18:00 – 18:15: Saluti, Stefania Boni Direttore del Branch Abruzzo del PMI® Central Italy Chapter
18:15 - 19.45: Comunicazione, public speaking, negoziazione - Soft skills per leader – Walter Romano (main
guest)
19:45 – 20:45: Apericena e Networking
Walter Romano è un Project Manager con esperienza in diversi settori di business,
dalle telecomunicazioni all’Oil & Gas. Da quindici anni gestisce complessi progetti internazionali e team multiculturali. In passato ha costruito e guidato un Project Management Office. Certificato PMP® e IPMA® Senior Project Manager. Docente di Project Management presso Business Schools e centri di formazione aziendale. Executive e Business Coach per imprenditori e manager d’azienda. Speaker in conferenze
nazionali e internazionali, autore di articoli per riviste specializzate e Direttore Marketing nel Board del Project Management Institute – Central Italy Chapter.
Iscrizione obbligatoria: http://buytickets.at/pmicentralitalychapter/263907
Prezzo (da pagare all’iscrizione): 9 € + IVA per i soci PMI-CIC e 13 € + IVA per i non soci
(Evento aperto a tutti)
Vi aspettiamo ancora una volta numerosi!
Il Branch Abruzzo del PMI Central Italy Chapter

