
 

 

Carissimi Soci e Amici del Branch Toscana, 
in un periodo difficile e unico come quello che stiamo vivendo, in cui la lontananza fisica può farci sentire 
più isolati, il senso di appartenenza alla comunità e ai suoi valori rimane il motore della nostra attività.   
Per questo motivo il Branch Toscana del PMI Central Italy Chapter ha deciso di lanciare un ciclo di 5 
appuntamenti che abbiamo chiamato 3in30’. A partire da Giovedì 7 Maggio e per i successivi Giovedì 
sarà presentata una selezione di interventi di 30’. Durante ciascun intervento verranno discussi 3 con-
cetti che vanno all’essenza del tema presentato. Un modo per rimanere in contatto e continuare a 
parlare di Project Management insieme. 
Il programma è completamente a cura dei Volontari del Branch Toscana e rivolto a chi ci segue e 
condivide la nostra passione per il Project Management. Vi aspettiamo numerosi! 

.  
Webinar, 7 Maggio – 4 Giugno 2020  

 
Ciclo di 5 seminari intorno ai temi del Project Management 

a cura del Branch Toscana 
M. Mancini –A. Innocenti - P. Santoni – D. Carotenuto – W. Romano 

 
La partecipazione all’evento è gratuita e riservata  

ai Soci e amici dei PMI® Italy Chapters. 
La partecipazione non dà diritto a PDU 

 
 

       

        

   

 
 
Scoprite di più visitando il sito del Central Italy Chapter! Vi aspettiamo!! 

3 in 
30’ 

Un’idea del 
Branch  

Toscana 

7 Maggio 2020 - ore 18     Comunicazione di progetto efficace                                                    
Matteo Mancini  (email: matteomancini.personal@gmail.com) 
Registrazione Obbligatoria: https://attendee.gotowebinar.com/register/1621328158267921676 
 
 

 

21 Maggio 2020 - ore 18   Agile: è tutto oro quello che luccica?                                               
Paolo Santoni   (email: paolosantoni@yahoo.com) 
Registrazione Obbligatoria: https://attendee.gotowebinar.com/register/4452125297582069260 
 
 28 Maggio 2020 - ore 19   Digital Project Management 
Dario Carotenuto (email: dario.carotenuto@gmail.com) 
Registrazione Obbligatoria: https://attendee.gotowebinar.com/register/8352909978443018252 
 
4 Giugno 2020 - ore 18     Riprogettare e Riprogettarsi 
Walter Romano (email: romano.walter@gmail.com) 
Registrazione Obbligatoria: https://attendee.gotowebinar.com/register/4689148118693444876 
 
 

14 Maggio 2020 - ore 18    La WBS ai tempi di Agile: il nuovo Practice Standard 
Andrea Innocenti (email: andrea.innocenti1@libero.it) 
Registrazione Obbligatoria: https://attendee.gotowebinar.com/register/4090821378648280332 
 


