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MINUTA / MINUTE 

Descrizione / Description 
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Di seguito si riporta la sintesi della riunione svolta in data 17-05-2022 in modalità virtuale 
tramite Zoom. 

 

Si evidenzia che la partecipazione limitata alla riunione è dovuta alla scarsa efficacia del 
processo di raccolta di adesione alle date proposte per le convocazioni delle riunioni. 

A tal proposito si decide di creare un gruppo whatsapp come strumento di comunicazione 
rapido e per la verifica delle adesioni alle date proposte delle riunioni. 

 

 

I temi affrontati nella riunione sono stati i seguenti: 

 formazione su Microsoft Project (avanzato) per gli iscritti e proposta all’Ordine di 
instituire un accordo per l’acquisto di licenze software di Microsoft Project a 
prezzi vantaggiosi per gli iscritti; 

 

 istituzione di un accordo di collaborazione con il PMI per la realizzazione di eventi 
formativi sulle tematiche del Project Management che prevede l’assegnazione di 
crediti formativi previsti da entrambe le associazioni; 

 

 attivare contatti con le commissioni di Project Management presenti in altre Ordini 
degli ingegneri a livello regionale e nazionale. 
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Proposte di eventi formativi in presenza presso la sede dell’ordine su: 

 PMBOK 7 (in collaborazione con PMI) a settembre; 

 Interventi su temi legati a ESG e compliance (entro luglio); 

 Interventi legati alla Cybersecurity (entro luglio); 

 Eventi su tools gratuiti e open per il management in collaborazione con le 
commissioni di Project Management presenti in altre Ordini degli ingegneri della 
regione Toscana (entro dicembre). 

Data prossima riunione / Next meeting date:  18/06/2022 
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