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Cosa accade una volta superata 
l’emergenza coronavirus? 
Tornare alla normalità precedente, con il 
forte sospetto che nulla possa essere 
peggio della normalità passata? 
Cogliere l’opportunità di cambiamento? 
Quale futuro possiamo progettare, non 
basta gestire il progetto, sapendo che il 
futuro è l’unica cosa che possiamo 
progettare? 
Come costruirlo il progetto, come 
definirne lo scenario, che non è il 
copione, dopo avere definito cosa esso 
sia? Perché non può esistere un 
progetto se non viene definita la visione, 
la missione, gli obiettivi del progetto 
stesso. Senza obiettivi non può esserci 
strategia e la strategia richiede 

l’esplicitazione dell’etica insieme ai suoi 
valori e comportamenti. 
Sono considerazioni invarianti di scala. 
Valgono per i sistemi comunque 
complessi, di qualsiasi dimensione. 
Anche e soprattutto quella individuale. 
Sono questi i temi, lista non esaustiva, 
di una chiacchierata per ragionare 
insieme. 

La partecipazione all’evento è gratuita e 
aperta a tutti. 

Registrati a questo LINK 

Se il link non si apre, copia https://
attendee.gotowebinar.com/register/
6455206785892633355 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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Andrea Aparo von Flüe è Professore di 
Strategie Aziendali all’Università La 
Sapienza di Roma, Dipartimento di 
Statistica, nell’ambito del Master in Data 
Intelligence e Strategie Decisionali. 
Inoltre è C.O.O. e V.P. of Studies presso 
la JPED Academy, Daluo Jiepai 
Internationl School a Pechino, Cina. 
Dal 2001 al 2015 docente a contratto al 
Politecnico di Milano dove partecipa 
all’insegnamento di Laboratorio di 
Metaprogetto, nell’ambito del Master in 
Design della Comunicazione, presso il 
Dipartimento di Industrial Design, delle 
Arti, della Comunicazione e della Moda 
al Politecnico di Milano. 
Imprenditore seriale e consulente in 
materia di gestione strategica, è stato 
Amministratore Delegato della ProTer 
srl di Terni, Senior Advisor 
dell’Amministratore Delegato di Ansaldo 
Energia Spa a Genova e prima ancora 
responsabile della Technology 
Intelligence presso Finmeccanica SpA,  
Di formazione fisico-sperimentale, è 
stato Visiting Scientist presso 
il Laboratory for Computer 
Science del MIT. 
Inoltre è stato Direttore Generale della 
Città di Barletta, responsabile delle 
strategie per un gruppo industriale 
tessile di Milano, ha fatto parte di 
comitati governativi e comunitari ed è 
stato Executive Coordinator del 
progetto Trustees21 presso il World 
Economic Forum a Ginevra 
(1998-1999). 
All'interno del gruppo FIAT (1987-1998) 
ha avuto responsabilità di Progetti 
speciali, Business Development, 

Relazioni internazionali, Coordinamento 
del piano per la qualità totale. È stato 
inoltre Responsabile per gli Scenari 
ambientali della Fiat Auto. 
Ha pubblicato diversi libri, fra i 
quali Mestieri e Professione degli anni 
90 e, nel 1995, Il Libro delle Reti: tutto 
su Internet. Manuale di Saggezza 
Telematica, dove ha raccontato la sua 
esperienza di utente, sin dal 1982, 
di Arpanet e successivamente 
di Internet. Il suo ultimo lavoro è “Are 
You Pondering What I am Pondering?: 
Eccentric Consideration on Strategic 
Management”; capitolo IV di  “Project 
Portfolio Management Strategies for 
Effective Operational Operations”, 
Edited by Luca Romano; IGI Global, 
Maggio 2017. 
È stato relatore a conferenze e seminari 
per enti governativi, università e aziende 
private in Europa, USA, Australia e 
Giappone. 
Pubblicista scientifico Andrea Aparo von 
Flüe collabora con diverse testate ed è 
titolare di un Blog su Il Fatto Quotidiano. 
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