
Viviamo in un mondo sempre più complesso e sofisticato che va verso un modello di organizzazione
autonoma, in cui l’uomo e le macchine collaborano in modo intenso: un futuro più umano in cui gli uomini
gestiscono le macchine per rispondere meglio e più velocemente alle necessità umane e del business.
Durante il webinar si cercherà di comprendere se lo sviluppo dell’intelligenza artificiale porterà a un nuovo
modus operandi nella gestione di programmi progetti e come, in particolare, questo che è nato inizialmente
come uno strumento a supporto dell’uomo, cambierà le dinamiche all’interno dei gruppi di progetto. In
particolare, ci si interrogherà sul ruolo effettivo dell’intelligenza artificiale: uno strumento a supporto, un fine
da raggiungere o un sostituto dell’essere umano? Pertanto, un ulteriore obiettivo è di evidenziare come
l’Intelligenza Artificiale non sia un fine ma un mezzo per introdurre dei cambiamenti a supporto del
raggiungimento degli obiettivi strategici del business.

La partecipazione all’evento permette di acquisire 0.5 PDU di tipo Leadership e 0.5 PDU di tipo
Strategic valida ai fini del mantenimento delle certificazioni rilasciate dal PMI.
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, previa iscrizione attraverso il relativo link riportato sul sito
del PMI Southern Italy Chapter.
La registrazione delle PDU avverrà automaticamente entro 3 settimane dal termine dell'evento previa
compilazione corretta del campo PMI ID all'atto di registrazione all’evento. Si invita a prestare
particolare attenzione alla compilazione del campo PMI member ID, sempre modificabile nel proprio
profilo utente, in quanto facoltativo.Per informazioni: eventi@pmi-sic.org - www.pmi-sic.org

AI & PM: dai “convitati di pietra” ai “convitati 
di silicio” 

Martedì 12 aprile 2022, ore 18:30 – 19:30
WEBINAR

Speaker: Beppe Carrella (Manager, Senior Partner at BCLAB. Author & Writer )

Beppe Carrella. Manager cresciuto nel mondo ICT, CEO di alcune aziende di questo settore in
Italia e all’estero. Fondatore di BCLAB e docente in diverse Università italiane e straniere.

Autore di testi quali:
2016 - Pinocchio: la Leadership senza Bugie 
2017 - Don Chisciotte: la Leadership della quasi vittoria 
2018 - Amleto: un leader senza Leadership
2019 - con Fabio degli Esposti: “Parlane pure con il mio   robot... ma gli androidi fanno le spremute 
con l’arancia meccanica?”

https://www.pmi-sic.org/eventi/ai-pm-dai-convitati-di-pietra-ai-convitati-di-silicio/
https://www.pmi-sic.org/node/908/register
http://www.pmi-sic.org/

