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AMF & Partners è una Società di Formazione e Consulenza
nata per rispondere alle richieste legate ad una crescente rilevanza
assunta dalle problematiche inerenti la gestione dei progetti

“Project Management:
professione o competenza manageriale?

(project management).
Grazie alla competenza acquisita sul campo, le soluzioni offerte ad ogni
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esigenza del cliente miscelano sapientemente metodologie classiche,
tecniche innovative e strumenti efficaci per la gestione e la motivazione
delle risorse umane.

Si ringraziano per
la collaborazione

La nostra azienda ha completato il corso di formazione in “Project
Management con strumenti informatici” obiettivo del quale era formare futuri manager
con competenze specialistiche in gestione, progetti, e dare ai partecipanti i crediti
formativi per sostenere l’esame CAPM (Centified Associate in Project Management)
del PMI (Project Management Institute) .
Il corso è stato interamente finanziato dai Vaucher formativi della Regione Lazio. Al
corso di 600 ore hanno partecipato dieci allievi che sotto la guida di qualificati docenti
hanno brillantemente superato gli stage formativi.
Di particolare rilievo il Project Work che ha ripreso il paradigma proposto
nel PMBOK® e lo ha declinato in settori professionali che, attualmente hanno un
maggiore riscontro in termini di mercato, con tre progetti (e-content, il restauro della
Fontana del Prigione e la costruzione di un impianto per la produzione di acqua
purificata).
È nostro intendimento, consegnare i Diplomi con una cerimonia a
carattere pubblico, nel quale poter poi sviluppare un dibattito su temi del Project
Management e sulle reali opportunità di occupazione che la professione offre presso
Aziende pubbliche e private. Il convegno-dibattito, da affiancare alla consegna dei
diplomi, è previsto per i giorno 1 dicembre.

Programma

Interventi istituzionali
Sono stati invitati a partecipare
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Ministro per L’Innovazione e le Tecnologie on Lucio Stanca

Centro Congressi Frentani – via dei Frentani 4 - Sala Latini

Assessore all’Innovazione Tecnologica, on. Raffaele Ranucci
Assessore alle PMI, on. Francesco De Angelis

Ore 10,00-10.30

Assessore alla Formazione Professionale, on. Silvia Costa

Saluti ed interventi istituzionali

Assessore al Lavoro, on. Alessandra Tibaldi
Vice presidente assemblea regionale on Guido Milana

Ore 10.30-11.00

Il Ruolo del Project Manager: la visione del
Project Management Institute
Diego Demetrio Consulente Aziendale

Ore 11.00-13.30

Tavola Rotonda: “Project Management -

Vice Presidente della Provincia on. Rinaldi
Assessore al lavoro della Provincia on. Gloria Malaspina
Direttore generale centri per l’impiego dott. Luigi Guariniello
NB: l’evento darà ai PMP® certificati 7 PDU

Apertura Lavori
Anna Maria Felici AMF&Partners

l’orientamento nel Mercato del Lavoro”
Ore 15.00-17.00

Presentazione Elaborati e consegna dei
diplomi regionali agli allievi
Ore 13.30– 14.30 Lunch

Partecipanti alla tavola rotonda

Organizzazione ed Informazioni

Centro Congressi Frentani – via dei Frentani 4
La partecipazione al convegno è gratuita.
Si prega di dare conferma della partecipazione inviando la scheda
d’iscrizione che si trova sul sito www.amfpart.it

APCO

Francesco D’Aprile presidente

Feder Management

Luigi di Marco past president

Cross
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APQ Cisl

Roberto de Santis presidente

COLAP

Giuseppe Lupoi Coordinatore nazionale

e-mail areaformazione@amfpart.it

Temporary Management
& Capital Advisors

Tel.: +39 06 51959801 - Fax : +39 06 51963674

Confindustria

Maurizio Quarta Managing Partner National Coordinator - IIM
Institute of Interim Management
Stefano Commini Vice presidente per l’Education e la cultura d’impresa Gruppo Giovani imprenditori
Pietro Casanova Project Office Manager

Per informazioni
Cell.: 335-246215 - 347-6203457

AISoftw@re S.p.A.
HP TSG - Consulting &
Integration Hewlett

Marco Cignitt i Italy PM Profession Lead

Coordina

Giuliano Longo Cinque Giorni (quotidiano colline romane)

