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Speaker Michele Basile 
La necessità di gestire e portare a 
compimento una moltitudine di attività e 
incombenze di vario tipo, e i cambiamenti 
che stiamo vivendo in questo periodo di 
pandemia, in cui i confini tra vita privata e 
lavorativa sono sempre più sfumati, sia a 
livello temporale che spaziale, impongono 
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. 
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://attendee.gotowebinar.com/register/
7915281262009335822 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.	

 
 
 
Michele Basile, PMP®, 
PhD, Ingegnere Chimico 
 

Michele a partire dal 2004 ha ricoperto 
svariati ruoli sia tecnici che gestionali nei 
settori Green Business, Power Gen, 
Oil&Gas, Automotive e Food, operando 
principalmente in ambito ricerca e 
sviluppo, ingegneria e gestione dei 
progetti e, in misura 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 ingegneria ai contratti 
EPC ed EPCM. 
Fin dal suo esordio nel mondo aziendale 
ha ricercato una soluzione organizzativa 
per poter conseguire le migliori 
prestazioni, tenendo sotto controllo lo 
stress, scegliendo infine di sviluppare un 
proprio metodo.   


