
Il ciclo di due webinar, della durata di 60 minuti ciascuno, si propone di illustrare lo Scheduling Practice
Standard del PMI, non solo dal punto di vista teorico ma mediante collegamenti e demo live di digital

tools. Una corretta pianificazione e un corretto monitoraggio&controllo sono fondamentali per la riuscita di
un progetto e utilizzare un approccio strutturato allo scheduling risulta un elemento chiave di successo.
Poiché nella Practice Standard sono fondamentali i riferimenti ai tools, verranno presentati esempi di
strumenti utilizzabili sia per schedulazioni secondo approccio predittivo che adattivo (es. Easyproject e
Click Up). I due webinar sono collegati ma pensati anche per essere fruiti in maniera indipendente, grazie
a continui richiami e collegamenti.

La partecipazione a ciascuno dei due eventi permette di acquisire 1 PDU di tipo Ways of Working valide 
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
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