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Come riusciamo a rimanere calmi, 
capaci ed efficaci nel mezzo di una 
crisi? Come possiamo gestire i progetti 
e le persone che ne decretano il 
successo quando l'attenzione e la 
performance sono dirottati da altri temi 
critici? Come possiamo dare il nostro 
meglio in ogni momento difficile? Come 
possiamo recuperare rapidamente da 
una crisi? In altre parole, come 
possiamo essere "resilienti"? La 
presentazione mira ad inquadrare le 
competenze di intelligenza emotiva e 
coinvolgere i PM presenti verificando 
concretamente pratiche di efficacia e 
benessere in condizioni di stress, 
difficoltà e carico emotivo profondi.  
La partecipazione all’evento è gratuita e 
riservata ai soli Soci dei PMI® Italy 
Chapters. 

Registrati a questo link 

Se il link non si apre, copia https://
register.gotowebinar.com/register/
1666957891076494862 nel tuo browser. 

La tabella riporta le PDU, attribuite 
automaticamente dal Chapter, ai partecipanti 
che hanno indicato il PMI ID in fase di 
iscrizione. 

Per partecipare basta avere una connessione 
internet, un PC con Windows, un MAC, un 
IPAD oppure un tablet/telefono Android. 
La sola connessione telefonica non consente 
di rilevare la partecipazione e di conseguenza 
assegnare le PDU. Se si desidera utilizzare 
tale modalità, é necessario selezionare usa 
telefono dopo essersi collegati al webinar.	
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Marco ha maturato inizialmente esperienze 
professionali in diversi ambiti industriali e 
commerciali su formazione tecnica e di 
consulting nelle aree professionali BPR, ERP, 
auditing amministrativi, controllo di gestione e 
project management. In Dekra dal 2019 come 
responsabile della formazione, ha lavorato in 
Impact International dal 2002 al 2019 come 
consulente organizzativo e per le risorse 
umane, trainer, facilitatore, coach, assessor. 
Ha progettato ed erogato programmi di 
sviluppo e cambiamento in Italia e all’estero. 
Ha lavorato come business consultant 
nell’ufficio di Impact di Hong Kong. Ha 
sviluppato interventi complessi finalizzati allo 
sviluppo di competenze manageriali e 
commerciali. E’ inoltre project manager  e 
facilitatore di programmi di cambiamento 
organizzativo e per l’organizzazione di eventi 
motivazionali e che insistono sulla cultura 
aziendale.

PMI Central Italy - www.pmi-centralitaly.org

http://www.pmi-centralitaly.org/
https://register.gotowebinar.com/register/1666957891076494862

