2° BRUNCH DEL BRANCH 2019
PERUGIA, Sabato 23 Novembre 2019 – ore 10.00-13.00

Etruscan Chocohotel, Sala Gianduia
Via Campo di Marte, 130 – Perugia - 07505837314 -www.chocohotel.it

Iscrizione obbligatoria: http://buytickets.at/pmicentralitalychapter/309469
(Evento Aperto ai Soci del PMI Central Italy ed ai Non Soci)
Costo (da pagare all’iscrizione) 5,00 € + IVA 22%

Quanto vale l’incertezza? Una
panoramica (vivace e interattiva) sull'incertezza e sul perché
chi è ricco deve essere più avido
Component ID Number: C126
Course Number: 20191123PG
Education Hour: 2,5 PDU *
(*) sulla pagina del sito è riportata la ripartizione delle PDU

Eccoci al 2° Brunch del Branch del 2019 organizzato dai volontari del Branch Umbria: Sabato 23 Novembre, presso Etruscan Chocohotel. L’appuntamento è dedicato a tutti i Soci ed Amici del PMI Central Italy
Chapter. Si parlerà di Quanto vale l’incertezza. Standard e buone pratiche ci dicono come calcolare il livello
di rischio, un valore uguale per tutti, e definiscono la propensione a rischiare come una caratteristica peculiare di individui e organizzazioni: in definitiva dicono che ricevere 5 euro sicuri è come giocarsene 10 a testa o
croce e lasciano la scelta se giocare a ciascuno in base alle sue tendenze. Si può misurare l’incertezza? Si può
misurare l’attitudine a rischiare? In un suo scritto del 1738, Daniel Bernoulli risponde a entrambe le domande:
così si spiega perché chi è più ricco può rischiare di più, ma per essere felice deve essere più avido. Così Bernoulli, misurando la sorte, pone le basi per le strategie di portafoglio e di riserve.
Ing. Filippo Alessandro, PMP. Consulente di Project e Risk Management in ADFOR
SpA e Pangea Formazione. Volontario in PMI Central Italy Chapter.
Laurea Ingegneria Industriale- Politecnico di Milano Assistente nell’Istituto di Meccanica Applicata del Politecnico, poi System Programmer in IBM. In seguito assume
responsabilità manageriali negli stabilimenti di Produzione, nei Laboratori, nell’
European HQ a Parigi e nella Divisione Global Services Per Sud Europa e Medio
Oriente. Dopo altri 5 anni come Direttore del Laboratorio Sviluppo TLC di Roma,
lascia l’IBM e dirige vari progetti in qualità di PM e PgM per Clienti nella Pubblica
Amministrazione e Settore Banche di Paesi nei Balcani, in Medio Oriente e nel Golfo Persico.

I Brunch del Branch sono stati pensati anche come una piacevole occasione per conoscersi e farsi conoscere all’interno del nostro network professionale. In apertura dell’evento è prevista una colazione di benvenuto.
Vi aspettiamo numerosi!
I Volontari del Branch Umbria del PMI Central Italy

