I project manager devono affrontare
sfide uniche per mantenere le
persone del team motivate e allineate
alle strategie dell’organizzazione e del
progetto. Questa difficoltà è spesso
dovuta alla differenza tra leadership
ed autorità, potere ed influenza.

Come raggiungere la sede
dell’evento:
Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo
Palazzo Battiferri

Il project manager deve essere
flessibile, saper delegare e associare
ad ogni situazione il talento di chi
meglio si addice alla situazione
stessa. Inoltre al mutare delle
circostanze deve mettere in atto un
comportamento che abbia la
maggiore efficacia prevedibile verso lo
scopo prefissato, soprattutto nei
riguardi del team.

Via Aurelio Saffi, 2
a Urbino

LEADERSHIP &
STRATEGIC PM … TO
LEAD TO SUCCESS
L’esercizio efficace della
leadership nel team
Urbino, 23 Giugno 2016
Aula Amaranto
Ore 13:45

Leadership inizia, ovviamente, da sé
stessi ed essere chiari riguardo i
propri obiettivi e la strategia favorisce
la posizione di leadership e fornisce i
mezzi per dare motivazione ed
ispirazione ai componenti del team a
seguire il project manager.

@ Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo

PMI® Northern Italy & PMI® Rome Italy
Passion & Professionalism

Agenda dell’evento:
Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®NIC) ed PMI®-Rome Italy Chapter sono il
punto di riferimento per tutti gli interessati
alle tematiche del Project Management
rispettivamente dell’Italia centrosettentrionale e dell’Italia centrale. Contano
insieme oltre 3.000 soci provenienti da tutte
le aree applicative, dei quali oltre la metà
certificati PMP® (Project Management
Professional). I due Chapter fanno parte del
Project Management Institute (PMI®), la più
importante associazione professionale per il
project management, fondata nel 1969 negli
Stati Uniti e che conta oggi più di 678.000
certificati PMP® in 204 Nazioni.
I Chapter, sviluppando il numero e l'attiva
partecipazione dei soci, mirano in particolare
a:
contribuire alla crescita professionale nel
project management, attraverso programmi
ed iniziative basati sulle necessità locali;
realizzare attività di ricerca e seminari
tematici che rafforzino le competenze
professionali dei project manager e
contribuiscano ai programmi di certificazione
del PMI;
promuovere la professione, i principi e le
tecniche di project management presso
aziende, università ed altre associazioni
professionali.
I Chapter si pongono come il “luogo” di
incontro, di crescita e di scambio di
esperienze per i propri soci, i veri
protagonisti del Project Management in Italia.

PMI® Northern Italy & PMI® Rome Italy
Passion & Professionalism

13.45
Registrazione partecipanti
14.15
Benvenuto
Prof.ssa Laura Gardini, Presidente della Scuola
di Economia del DESP, Università di Urbino
14:30
“Essere un PM coach”
Beatrice Cavallucci, Direttrice ICT f.f. Istituto
Ortopedico Rizzoli
15:15
“Project Management as a path for
management leadership”
Angelo Caruso, Responsabile del corso
Enterprise Information Systems @ Facoltà di
Economia, Università di Urbino
16.00
Pausa Networking e Caffè
16:30
“Talenti, Innovazione e Project Management
ad Angeli di Rosora”
Valerio Fiorani, Project Manager Loccioni

Il desiderio dei volontari dei
chapter italiani del PMI che
operano a livello regionale è
quello di offrire un punto di
incontro locale per i soci e per i
praticanti del Project Management,
dove poter discutere e confrontarsi
su temi del lavoro, condividere
esperienze e fare networking,
incontrare un gruppo di amici,
abbinando a questo piacere,
quando si riesce, anche quello del
palato.
Si tratta inoltre dell’occasione per
estendere ad altri professionisti,
agli studenti ed a chi si
avvicina alla disciplina del
Project Management per la
prima volta, un’opportunità di
incontro e scambio professionale.
Per le iscrizioni:

17:15

E’ necessario compilare l’apposita scheda
di iscrizione sul sito dell’associazione
all’indirizzo www.pmi-nic.org sezione
Eventi.

18,00
Chiusura e saluti
Patricia Gamberini, PMI-NIC
Anna Maria Felici, PMI-Rome

Per motivi organizzativi è gradita
l’iscrizione entro il 21 Giugno 2016.

“Da Criticità a Fattori di Successo, grazie alla
Leadership del PM”
Andrea Falchini, Operation Director OMP

L’evento tratta di Leadership e dà diritto
all’acquisizione di 3 PDU (LDS), per
tutte le certificazioni.
La partecipazione è gratuita per soci e
ospiti non soci.

