
Carissimi Soci, 
eccoci al 2° Webinar del 2020, Martedì 18 Febbraio, nel pomeriggio dalle ore 18.00 alle 19.00, la speaker sarà 
Anna Maria Felici, PMI Central Italy President, lo speech sarà dedicato “2020 Updates From PMI”. 
Il PMI® sta cambiando ed anche i Chapter. Il nostro focus è sulle persone, su tutti quei professionisti che vor-
rebbero dare una svolta alla loro carriera: Il concetto di carriera, gli skills necessari per affrontare le sfide del 
futuro, gli strumenti e le tecniche, le best practices. Una comunità di professionisti che mette in comune la sua 
conoscenza e la sua forza per trasmettere una nuova visione. E, non per ultimo, un marchio conosciuto in tutto 
il mondo che è garanzia di serietà ed etica. Il nostro futuro siamo noi, esploriamolo insieme. 

Webinar, 18 Febbraio 2020 – ore 18.00 - 19.00 

2020 Updates from PMI 
Speaker Anna Maria Felici 

La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ai soci dei PMI® Central Italy  
Registrazione Obbligatoria:  https://attendee.gotowebinar.com/register/2163448961233507852 

La tabella riassuntiva dei PDU che vengono attribuiti ai partecipanti 

Anna Maria Felici, PMI Central Italy President 
• PMO Manager and trainer  
• Autore del libro : Project management: istruzioni per l'uso. Il libro di Osvaldo Franco Angeli https://www.fran-

coangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=19652 
• Significant Contributor PMBOK VI edition 
• Membro  ISO/TC 258 Project, Programme, Portfolio management and Governance 
• Rappresentante Italiano UNI ISO21501-2-3-4-5 Project Program Portfolio and Governance a Vienna, Toronto, 

Buenos Aires per Programme Management e Governance 
• Componente gruppo di lavoro UNI/CT 040/GL 21 "Project management nella pubblica amministrazione"  
• Componente del gruppo UNI CT040/GL13 - Project Management misto Servizi/Gestione per la qualità e tec-

niche di supporto’ per la norma UNI 11648 Attività professionali non regolamentate 
• Content provider  PMBOK Guide IV /V edition PMBOK guide PMIComponente Gruppo di Lavoro PMI OPM3 

Vi aspettiamo ancora una volta numerosi! 

Il Comitato Direttivo del PMI® Central Italy
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