L’attuale scenario è caratterizzato da organizzazioni che cercano
competitività nella rapida innovazione di processi e tecnologie,
orientandosi al lavoro per progetti e favorendo la mobilità delle persone.
Il moderno Project Manager deve saper esercitare le proprie competenze
di pianificazione e controllo sui progetti, operando con strumenti di smart
working adatti al coinvolgimento dei team anche a distanza.
PROGEL e PCSNET, in collaborazione con Microsoft, mostreranno a
tutti coloro che si interessano di progetti come la giusta sintonia di metodi
consolidati (PMP, Prince2, …) e nuove tecnologie (Office 365 / Project
Online) possa essere la chiave per raggiungere più facilmente gli obiettivi
di progetto, in efficienza su tempi e costi.
Un relatore esperto di metodo e uno esperto di tecnologia si
alterneranno per dimostrare come queste componenti, se ben
sintonizzate, siano una combinazione vincente per il successo dei progetti.
Per cogliere al meglio questi aspetti, la logistica degli eventi presenterà
una sorpresa: vieni a scoprirla con noi in una delle 4 tappe del road show!
ISCRIVITI SUBITO  Milano | Roma | Venezia | Bologna
Nota: Tutte le aziende partecipanti potranno giovare di uno sconto 20%
sulla partecipazione ai corsi di Project Management tenuti da PCSNET e
sul pacchetto di consulenza Progel allo startup per Office 365 / Project.
Agenda:
9:30

10:00

Registrazione presso la sede di riferimento

10:00

11:15

Sessione 1: metodi e tecnologie per il Project Management.

11:15

11:30

Coffee break

11:30

12:30

Sessione 2: metodi e tecnologie per il Portfolio Management.

12:30

13:00

Licensing, promozioni per partire, Q&A

Quando e dove
16 apr. Microsoft Via Lombardia 2A
20068 Peschiera Borromeo(MI)
16 apr. Microsoft Viale Avignone 10
00144 Roma (RM)
21 apr. LED Venezia - Campus
Scientifico Università Cà Foscari
Via Torino, 155 – Mestre (VE)
21 apr. Progel Via Due Ponti, 2
40050 Argelato (BO)

A chi è rivolto
 Project Manager
 Program Manager
 Team Leader
La partecipazione all’evento NON
richiede competenze tecniche elevate.

Tecnologie Microsoft in azione






Office 365 e Office 2013
Project Online e Project 2013
SharePoint Online e SharePoint 2013

Profili dei relatori su LinkedIn
Andrea Vismara

Consulente
manageriale

Cristiano Ottavian

Consulente
manageriale

Matteo Querzè

Microsoft
Specialist

Gli eventi sono tenuti da Progel SpA in qualità di Microsoft Partner con competenza Silver Project & Portfolio Management.
Hanno collaborato alla realizzazione: PCSNET Roma per il seminario di Roma, PCSNET Emilia Romagna per il seminario di Bologna.
Per maggiori informazioni scrivere a formazione@progel.it o telefonare al numero +390516639590.

