
La partecipazione all’evento permette di acquisire 1 PDU di tipo Ways of Working 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 la metà della sua durata. Per informazioni: eventi@pmi-sic.org - www.pmi-sic.org

Presentiamo Kanbanize: come un tool per la Business Agility
può supportare lo sviluppo di una cultura di collaborazione 

nel team e tra team distribuiti

Martedì 6 dicembre 2022, ore 18:00 – 19:00
WEBINAR

Questo webinar si propone di presentare i più importanti valori da considerare per sviluppare una cultura 
aziendale collaborativa, ingrediente fondamentale per gestire con successo team di lavoro distribuiti.

Speaker: David Bramini

David Bramini è il fondatore di O-nami, società di consulenza la cui missione è progettare 
percorsi per aiutare le aziende a raggiungere i loro obiettivi tramite i principi e le pratiche 
dell'Agilità Organizzativa.
Ha operato per più di 30 anni nella consulenza IT e di organizzazione guidando come 
Partner Consultant progetti in diversi settori di business. 
In ambito Agile dispone di varie certificazioni professionali, in particolare della Kanban 
University, Scrum.org e Flight Levels Academy.
Dal 2021 O-nami, tramite il marchio Kanbanize Italia, ha il diritto esclusivo di 
rappresentare direttamente nel nostro paese Kanbanize, il tool al quale è riconosciuta la 
migliore usabilità e la più elevata customer satisfaction nel quadrante del Project Portfolio 
Management. 


