
 
 

(*) including member of European Chapters of ECC (European Chapters Cooperation),  which can benefit of the European 
Passport Initiative: https://european-chapters.eu/ 

6° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2019 
ROMA, Mercoledì 10 Luglio 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/278181. 

(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%
 

 Come organizzarsi per bilanciare  
vita privata e lavorativa! 

 
Component ID Number: C126 

Course Number: 20190710 
Education Hour: 1,5 PDU * 

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

 
 
Eccoci al 6° Aperitivo di Project Management del 2019: Mercoledì 10 Luglio, presso Biff. 
Appuntamento dedicato a tutti i Soci ed Amici del PMI Central Italy Chapter.   
 
L'organizzazione è un'abilità e una competenza fondamentale, una caratteristica personale che entra in gioco quando 
un individuo risponde ad una richiesta dell'ambiente che lo circonda. 
Siamo sottoposti a sempre maggiori richieste, basti pensare alle numerose informazioni che ci passano sotto gli 
occhi, ai diversi ruoli che ognuno di noi ricopre, ai molteplici impegni che affollano le nostre agende, ai numerosi 
oggetti che sono contenuti nei nostri spazi di casa e di lavoro. Tutto ciò mette a dura prova il bilanciamento tra vita 
privata e lavorativa e rivedere le abitudini organizzative potrebbe costituire la soluzione per ritrovare il giusto 
equilibrio. 

 

 

Fabiola Di Giov Angelo, CDA Organizzare Italia 
 
È laureata in Sociologia della comunicazione. Si occupa di organizzazione personale 
e ne promuove la cultura in quanto membro del Consiglio di Amministrazione di 
Organizzare Italia e come responsabile della comunicazione dell’Associazione 
Professional Organizers Italia. 
È responsabile dell'area comunicazione, ricerca e sviluppo di Organizzare Italia. Ha 
curato la ricerca “Organizzato o disorganizzato, come ti senti?” ideando il progetto, 
mettendo a punto il test e realizzando l'analisi e l'elaborazione dei dati. 
Si occupa di formazione all'organizzazione personale in ambito aziendale. 

 
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   
 


