
1° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2020 
ROMA, Mercoledì 29 Gennaio – 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: https://buytickets.at/pmicentralitalychapter/338577 

(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% 

ON TOP OF THINGS 
Gestire il tempo da 

professionisti 
Component ID Number:  C126 

Course Number: 20200129 
Education Hour: 1,5 PDU * 

La tabella riassuntiva dei PDU  che vengono attribuiti ai partecipanti 

Eccoci al 1° Aperitivo di Project Management del 2020: Mercoledì 29 Gennaio, presso Biff,  lo speaker di 
questo incontro sarà MICHELE BASILE, lo speech sarà dedicato  
ON TOP OF THINGS – Gestire il tempo da professionisti 
La fluidità prodotta da un’innovazione tecnologica sempre più rapida, l’incremento continuo del livello di 
connettività e, in ambito corporate, l’intensificazione della competizione, stanno trasformando incessan-
temente la vita delle persone, talvolta migliorandola, spesso ponendo sfide significative sempre più pres-
santi. 
Oggi più che mai la necessità di portare a compimento e gestire contemporaneamente una moltitudine di 
attività e di incombenze di vario tipo, e di sapersi adattare a continui cambiamenti di input e scenari, im-
pone a tutti, e ai professionisti in special modo, di approcciare la tematica del Time Management con 
strumenti adeguati che coniughino flessibilità e precisione nelle giuste dosi. 
Nel corso del seminario verrà introdotto un sistema di Time Management, nato in un ambito di gestione 
dei progetti e quindi di specifico interesse per il Project Manager.   

(*) including member of European Chapters of ECC (European Chapters Cooperation),  which can benefit of the European Pass-
port Initiative: http://pmiecc.org 

http://www.biff.it
https://buytickets.at/pmicentralitalychapter/338577


 

Michele Basile, PMP®, PhD, Ingegnere Chimico, a partire dal 2004 ha 
ricoperto svariati ruoli sia tecnici che gestionali nei settori Green Busi-
ness, Power Gen, Oil&Gas, Automotive e Food, operando principalmente 
in ambito ricerca e sviluppo, ingegneria e gestione dei progetti e, in misu-
ra minore, nella preparazione di proposal. 
Ha accumulato circa 18.000 ore di esperienza nella gestione di progetti 
complessi, per la maggior parte impiantistici, dalle commesse di sola in-
gegneria ai contratti EPC ed EPCM. 
Fin dal suo esordio nel mondo aziendale ha ricercato una soluzione orga-
nizzativa per poter conseguire le migliori prestazioni, tenendo sotto con-
trollo lo stress, dapprima utilizzando i prodotti disponibili sul mercato, e 
scegliendo infine di sviluppare un proprio metodo.   

E’ autore del libro e del sistema di Time Management “On Top of Things” (“Tutto sotto controllo”, nella 
versione italiana), sviluppato nel 2013 e pubblicato nel 2019, dopo una lunga fase di verifica e di perfe-
zionamento continuo sul campo. 

Naturalmente, i nostri Aperitivi di Project Management, sono anche una piacevole occasione per cono-
scersi e farsi conoscere all’interno del nostro network professionale.  

Vi aspettiamo ancora una volta numerosi! 
Il Comitato Direttivo del PMI Central Italy Chapter   


