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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti/Coordinatori
delle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria di II grado
statali e paritarie
della Campania
Oggetto: PM SKILLS FOR LIFE 2018/2919 – Seminari divulgativi del Project Management
In considerazione dell’esigenza di ampliare gli orizzonti formativi alle nuove professionalità richieste
dal mercato del lavoro, la scrivente Direzione rende noto alle SS.LL. che l’iniziativa PM Skills for Life
(PMS4L) promossa dal Project Management Institute, Southern Italy Chapter (PMI SIC) sarà attuata anche
quest’anno. A riguardo, si segnala che l’iniziativa è alla quinta edizione e negli scorsi anni ha visto la
partecipazione di circa 3.000 studentesse e studenti delle scuole di istruzione secondaria di II grado.
L’obiettivo dell’iniziativa PMS4L, brevemente descritta nell’allegato, è la divulgazione dei concetti
base di Project Management, basati sulle knowledge area del PMBoK (“Guida del Project Management”
prodotta dal PMI e universalmente riconosciuto come il testo di riferimento nel PM).
L’iniziativa si concretizza in un seminario di 4 ore, svolto gratuitamente da professionisti del Project
Management, volontari del PMI SIC.
I destinatari dell’iniziativa sono gli studenti del triennio delle scuole di istruzione secondaria di II
grado, con preferenza per le classi terze e quarte.
PMI SIC suggerisce di far partecipare 2 classi accompagnate ciascuna da 2/3 docenti.
Le scuole interessate ad ospitare il seminario, sono pregate di compilare l’allegato Modulo, da
inviare alla email usrcampania.pmiskills4life@gmail.com entro martedì 20 novembre p.v.
Le scuole in cui saranno tenuti i seminari saranno individuate in ambito provinciale, in base all’ordine
cronologico delle date di ricevimento del modulo.
Si precisa che i seminari sono garantiti nei comuni capoluoghi di provincia; negli altri comuni
dipendono dalla disponibilità dei volontari del PMI SIC.
L’elenco delle scuole ospitanti il seminario sarà comunicato il 26 novembre p.v.
I seminari saranno svolti da dicembre 2018 e febbraio 2019.
Si segnala che la partecipazione all’iniziativa PMS4L 2018/2019 dà diritto alle scuole di poter aderire
– con gli studenti partecipanti a PMS4L – all’edizione 2019/2020 della competizione PM Olympic Games
(PMOGs), il cui obiettivo è l’illustrazione dei concetti del Project Management a studenti e docenti attraverso
quattro lezioni (16 ore complessive) per gli studenti e per i docenti tutor (anche le 4 lezioni del PMOGs
saranno tenute gratuitamente da professionisti del Project Management, volontari del PMI SIC).
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