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T&PM & AGM 2020 

Resilienza, Resistenza 
e Rinascita  
“Riflessioni sul futuro” 

 

Venerdì, 4 Dicembre 2020  

Ore 17.00 - 19.40 

Festeggiamo insieme il PMI Central Italy 
il Chapter of the Year 2020 per la 
categoria Chapter con più di 1.500 soci!  

La passione e l’impegno dei volontari e 
il sostegno dei soci rendono grande il 
nostro il PMI Central Italy Chapter! 

Affrontiamo insieme questo periodo con 
le “Riflessioni sul futuro” costruiamo 
insieme un percorso formativo e di 
sviluppo professionale intorno alla 
Resilienza e alla Resistenza per 
prepararci alla Rinascita! 

Per la prima volta il T&PM & AGM non 
si svolgerà di persona, ci incontreremo 
virtualmente su GoToWebinar.  

 

Su richiesta di molti Soci, per dare la possibilità a 
tutti di partecipare in modo virtuale, abbiamo 
posticipato al pomeriggio l’evento alle 17.00. 

L’Assemblea per l’approvazione dello statuto 
avrà luogo a partire dalle 18.30 

Agenda: 

• 17.00 - Introduzione del T&PM, Luca Romano 

• 17.10 - Celebrating Excellence, Anna Maria 

Felici  

• 17.45 - Risultati delle elezioni, Sergio Gerosa 

• 18.00 - Professione dilettante, Andrea Aparo 

von Flūe 

• 18.30 - Approvazione dello Statuto (*), 

Carmine Paragano 

• 19.00 - Dalla resilienza all’antifragilità, 

Jessica Cucco 

• 19.30 - Conclusioni, Anna Maria Felici e 

Walter Romano 

 

(*) Raccomandiamo la vostra partecipazione, per la 

votazione è necessario che siate connessi con 

GoToWebinar.  

La partecipazione all’evento è gratuita e 
riservata ai soli Soci del PMI Central Italy. 

Per registrarvi utilizzate il link contenuto nella 
mail di invito per i Soci. 

In caso non aveste ricevuto la mail, oppure siate 
soci del chapter dopo il 31/10 potete contattare: 
membership@pmi-centralitaly.org 

Le PDU previste che saranno attribuite entro due 
settimane automaticamente dal Chapter ai Soci 
che hanno indicato il PMI ID in fase di iscrizione, 
sono: 

• PDU Technical: 0.00 
• PDU Leadership: 1.25 
• PDU Strategic: 1.25 

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, è necessario selezionare usa telefono.  
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