
Obiettivo del webinar è di stimolare una riflessione su come le competenze di coaching possano essere

utili nei progetti, in particolare - ma non solo - per migliorare le relazioni che il project manager o il team

leader esercitano nelle loro “direzioni di influenza” con gli stakeholder: verso le persone del team da un lato

e verso lo sponsor/cliente/committente dall’altro.

L’intervento riepilogherà brevemente gli elementi salienti della missione del coach e delle componenti

fondanti la disciplina del coaching per poi fornire un primo approfondimento su alcuni tra gli aspetti che

fanno del coaching una disciplina “alleata” del project management: relazione con gli stakeholder, agile

coaching, empowerment.

La partecipazione all’evento permette di acquisire 1 PDU di tipo Leadership 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. 

Per i Soci del PMI-SIC la registrazione delle PDU sarà automatica e gratuita.  

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.

ATTENZIONE: è possibile seguire il webinar anche esclusivamente in audio via collegamento telefonico, ma in questo caso non potranno 

essere riconosciute le PDU in quanto la piattaforma tecnologica non traccia la partecipazione. Le PDU verranno rilasciate solo a chi segue il 

webinar per almeno la metà della sua durata. Per informazioni: eventi@pmi-sic.org - www.pmi-sic.org

Project management e Coaching :

discipline alleate

Giovedì 8 giugno 2022, ore 18:30 – 19.30

WEBINAR

Speaker: Marco Becucci (Business coach)

Laureato in ingegneria, Marco Becucci ha sviluppato il proprio percorso

professionale attraversando la rivoluzione digitale sin dagli anni ottanta.

E’ passato dall’aspetto puramente tecnologico alla definiizione dei modelli

operativi e la gestione dei servizi professionali, appassionandosi allo studio

dei cambiamenti che la trasformazione digitale permette o impone nel

business e nella vita quotidiana.

La sua carriera professionale è iniziata in una startup italiana per poi

maturare esperienze a livello internazionale in Europa, Stati Uniti e Australia.
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