
PROGRAMMA

09:00 – 09:15 SALUTI E PRESENTAZIONI

❖ Danilo d’Amato, Founder & CVO Fast Project Break, Responsabile Branch Campania PMI-SIC 

❖ Paola Mosca, past - president PMI Southern Italy Chapter

❖ Supervisor General Committee Classroom SA1 – Presentazione dei Partecipanti

09:15 – 10:30 INTERVENTI

❖ Danilo d’Amato, Founder & CVO Fast Project Break

35 min – Fast Project Break e il suo sviluppo
Quando nasce un’organizzazione trova subito una prima difficoltà: la diffusione e la fiducia nell’idea; questo negli ultimi due anni è

stato ben superato in Fast Project Break che ha consolidato il suo regolamento e diffuso la propria struttura. Ora occorre fissare

del tutto i principi, il modus operandi e la «spazialità» dell’organizzazione. Si affronterà la descrizione dettagliata della struttura

complessiva di FPB, del suo regolamento, del suo sviluppo temporale e geografico, si dettaglierà l’organigramma globale e

specifico di ogni «funzione» e delle possibilità per tutti. Saranno illustrate le VRMS attivate.

❖ Francesco Spadera, Coordinatore Area Salerno

20 min – Area Salerno e classroom FPB_SA1
In base a quanto sviluppato dal primo gruppo di lavoro, FPB_SA1, del suo percorso e dei risultati ottenuti, dopo aver riassunto

brevemente quanto fatto nei due anni precedenti, saranno indicati gli obiettivi della nuova organizzazione della classroom così

come della City Salerno che si andrà ufficialmente a istituzionalizzare, nel rispetto del regolamento e delle forme

dell’organizzazione globale FPB. Durante il kick-off meeting della classe 2022, saranno presentati il calendario e le modalità di

partecipazione, partendo da una breve illustrazione delle lesson learned di FPB 2021. Fondamentale sarà anche la raccolta da

parte dei partecipanti di idee e proposte sia per il miglioramento della struttura che per ulteriori contenuti da analizzare nel 2022.

❖ Tavola dei partecipanti – confronti e pianificazione anno 2022

20 min – Domande e risposte

❖ 10:30 CHIUSURA LAVORI

*orari eccezionali per l’evento 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
La partecipazione al presente evento, data l’eccezionalità dello stesso, è gratuita e aperta a tutti. Lo stesso non prevede il rilascio di PDU. Resta obbligatoria l’iscrizione

tramite il link riportato sul sito del PMI Southern Italy Chapter.

ATTENZIONE: è possibile seguire on line anche esclusivamente in audio, via collegamento telefonico.

Fast Project Break 2022

~ Kick-Off Meeting ~

Project for Breakfast
sabato 19 febbraio 2022, ore 9:00 – 10:30*

Speaker: Danilo d’Amato (Founder & CVO FPB) & Francesco Spadera (Coordinatore Area Salerno)

Per informazioni: eventi@pmi-sic.org & fastprojectbreak.sa1@gmail.com
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