
 

Webinar 
On the web, 17 Settembre 2019 – ore 18.00 - 19.00 

 

 “Program Management, come gestire la trasformazione 
digitale nelle PA” 

Silvia Losco 

Professional Development Unit 

Component ID number: C126  Course Number: 20190917WEB  

Education hours according to the new CCR  

  PMP®/PgMP®  PMI-ACP®  PMI-SP®  PMI-RMP®  PfMP®  PMI-PBA®  

Technical  0,5  0,5  0,5  0,5    0,5  

Leadership              

Strategic  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

 

Partecipazione Gratuita evento riservato ai soci dei PMI Central Italy Chapter 

Registrazione: https://register.gotowebinar.com/register/3349235964705857805 

Carissimi soci,  

Il prossimo 17 Settembre, dalle ore 18 alle 19, Silvia Losco terrà il quarto che tratterà di program management 
prettamente centrato sull’esperienza e, in particulare, di come gestire la trasformazione nella pubblica amministra-
zione. 

 

Vi ricordiamo che per partecipare basta avere una connessione internet, un PC con Windows, un MAC, un IPAD op-
pure un tablet/telefono Android. 

Lo Speaker 

Silvia Losco. Portfolio, Program e Project manager di esperienza internazionale nella gestione 
di progetti complessi, da oltre 25 anni opera in organizzazioni pubbliche e private nell’ambito 
della governance, del change management e delle strategie di digitalizzazione. Laureata in 
Matematica alla Sapienza - Università di Roma, ha conseguito con lode il Master di II livello in 
“ICT Governance and Audit dei sistemi informativi”. E’ certificata Project Manager livello 7 
Aicq-Sicev, in conformità con la legge 4/2013, PRINCE2, ISIPM, ITIL. E’ IT Lead Auditor ISO/EC 
27001:2005. 
Dal 1996 opera in Istat coordinando strutture tecniche e progetti di innovazione tecnologica di 
supporto alla produzione di statistica ufficiale. Nel 2011 è responsabile del Progetto di Change 
Management della funzione informatica dell’ente. Nel 2014 è membro del team di 

progettazione del programma di modernizzazione dell’Istat su incarico della Presidenza. Dal 2016 dirige il Servizio 
di Pianificazione strategica dell’Istat. Partecipa attivamente a tavoli di coordinamento nazionale promossi 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale e a progetti di rilevanza internazionale della Commissione Europea. Ricopre 
incarichi di docenza universitaria ed è autrice di diverse pubblicazioni scientifiche. 
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