
Continua la serie di eventi del PMI Southern Italy Chapter sull’Intelligenza Artificiale come strumento a servizio del
project management. In questo secondo webinar sarà affrontato il tema dell’IA non solo come supporto al lavoro del
Project Manager ma si spronerà tutti a riflettere – in modo aperto e trasparente – sui diversi aspetti della vita lavorativa
e di quella personale.
Fino a dove possono spingersi gli algoritmi? Quali sono i confini tecnologici ed etici? L’AI semplifica, velocizza, riduce i
costi. Non c’è dubbio. Un Project Manager può focalizzarsi su task critici mentre un assistente virtuale lo aiuta a gestire
il progetto. Può, però, l’automazione essere spinta a un punto tale che le relazioni umane passino in secondo piano,
che una risorsa del progetto venga assegnata a un task sulla base delle performance e di KPI realizzati in progetti
precedenti tralasciando del tutto le emozioni, la personale condizione extra-lavorativa, il desiderio di crescita, la
necessità di imparare e vedere qualcosa di diverso?
Domande, queste, che si riferiscono a un ambito complesso e tutt’oggi ancora poco esplorato, alle quali si proverà a
dare delle risposte con lo speaker del webinar, Alberto Chierici.

La partecipazione all’evento permette di acquisire 0.5 PDU di tipo Strategic e 0.5 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. 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 metà della sua durata Per informazioni: eventi@pmi-sic.org - www.pmi-sic.org
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Speaker: Alberto M. Chierici – (Data Scientist per Tesla e co-founder di InsurTech Spixii )

Alberto M. Chierici. Autore del libro "The Ethics of AI: Facts, Fictions, and Forecasts", Data Scientist
presso Tesla, PhD Candidate in scienze informatiche alla NYU, con specializzazione sui sistemi di
dialogo, elaborazione del linguaggio naturale e HCI. Ha fondato la società InsurTech che aiuta le
imprese di assicurazione ad automatizzare i flussi di lavoro, offrendo al contempo un'esperienza cliente
rivoluzionaria. L'azienda ha vinto molti premi del settore e ha aiutato i propri clienti a raggiungere
record di NPS. Alberto è inoltre consulente nel settore delle startup, nell’ambito del product
management, data science e NLP. Attivista di AI etica, formatore funzionale, ha orgogliosamente vinto
una F45 Challenge.
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