PMI® Northern Italy Chapter
Passion & Professionalism

Visual Management …
1 immagine vale più di
100 parole!
Riflessioni con
Maurizio Tinti, Miglioramento Continuo @ Manutencoop FM SpA

Durante l’incontro verranno presentati i metodi e gli
strumenti utilizzati per gestire e condividere in modo
Visual le informazioni di progetto.

Maurizio Tinti
“Ho maturato diverse esperienze nell'ambito dei servizi di facility: gestione
ed coordinamento di risorse umane e terzi prestatori, controllo del budget,
raggiungimento degli obiettivi aziendali e gestione dei progetti di start up,
analisi sul miglioramento dei processi interni e conseguenti azioni di Change
Management. E ora il mio attuale ruolo non rappresenta un punto di arrivo,
ma un trampolino nella ricerca di nuovi stimoli per la mia crescita
professionale.”
Alberto Ascari
“Sono Partner di MPS Consulting S.r.l, specializzata in Management Problem
Solving. Mi occupo ogni giorno di migliorare i risultati delle Aziende nostre
clienti attraverso il coaching alle persone, il lavoro di squadra e l'esperienza
usando Lean, TPM e metodologie di progettazione industriale. Trainer di Lean
Thinking e Tecniche di Miglioramento. Competenza su automotive,
mechanical, electronic, healthcare processes.”

Alberto Ascari, Partner @ MPS Consulting S.r.l.
Mauro Cogo, Business Designer & Trainer @ CG2O S.r.l.

23 Febbraio 2017 a San Lazzaro (BO)
Ore 18:30

AperiBO: gli aperitivi di Project Management a Bologna
Il desiderio del Branch Emilia Romagna è quello di offrire con gli AperiBO un
punto di incontro locale ai praticanti del project management, dove poter
discutere e confrontarsi su temi del lavoro quotidiano, condividere
esperienze ed anche, perchè no, incontrare un gruppo di amici, abbinando a
questo piacere quello del palato.
Si tratta inoltre dell’occasione per estendere ad altri professionisti, agli
studenti ed a chi si avvicina alla disciplina del PM per la prima volta
un’opportunità di incontro e scambio professionale.

Mauro Cogo
“Se qualcuno ti offre un’opportunità incredibile e tu non sei sicuro di
potercela fare, devi dire di sì, imparerai a farlo dopo” (Richard Branson).
Questa frase, negli anni, è stata senza saperlo il motore della mia continua
ricerca di nuove idee, nuove competenze e quindi di nuove sfide. Non credo
che l’eccellenza nel proprio lavoro possa essere mantenuta per lungo tempo,
ecco perchè sono alla continua ricerca di nuovi business e di partner che
sappiano cogliere la sfida e che “intersechino” le loro competenze con le mie

Come raggiungere
la sede
dell’evento:
Zerocinquantuno
Via Emilia Levante, 236
San Lazzaro di Savena
(BO)

Agenda dell’evento:
18:30-18:45

Registrazione partecipanti e presentazione
Volontari del Branch Emilia Romagna

18:45-19:15

Monitoraggio Visual durante la fase di Execution del progetto
Mauro Cogo, Business Designer & Trainer @ CG2O S.r.l.

19:15-19:45

Il Visual Management applicato all’erogazione dei servizi di Facility
Maurizio Tinti, Specialista Miglioramento Continuo @ Manutencoop FM S.p.A.

19:45-20:15

“La mente” e “il braccio” collettivi per l’efficacia organizzativa
Alberto Ascari, Partner @ MPS Consulting S.r.l.

20:15-20:30

Q&A e conclusione dei lavori
Patricia Gamberini e Claudia Miani, Branch Emilia Romagna

20:30-22:00

Aperitivo e networking

Tema: Communication
Filone: Visual

Target:

Freshman: utili per i curiosi o i non certificati interessati
a capire il Project Management e la nostra associazione

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di
riferimento per tutti gli interessati alle tematiche del project
management dell’Italia centro-settentrionale. Conta Project
Managers provenienti da tutte le aree applicative, dei quali oltre la
metà certificati PMP® (Project Management Professional).
Il Chapter fa parte del Project Management Institute (PMI®), la
più importante associazione professionale per il project
management, fondata nel 1969 negli Stati Uniti e che vanta
certificati PMP® in più di 204 Nazioni.
Il Chapter si pone come obiettivo:
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.
Il Chapter vuole essere il “luogo” di incontro, di crescita e di
scambio di esperienze per i propri soci, i veri protagonisti del
project management in Italia.

Il Branch Emilia Romagna (ERO) si propone 4
obiettivi principali:

Per le iscrizioni:



collaborare con le aziende e scuole del territorio

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



approfondire temi selezionati dai soci e volontari



condividere argomenti legati alla professione, e
anche di momenti conviviali



supportare la creazione di “business di successo”

La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 1,5 PDU
(LDS) per tutte le certificazioni.
Per la partecipazione all’evento è richiesto un contributo per
l’aperitivo, saldato all’atto dell’iscrizione, di 19€ (IVA inclusa) per i
soci PMI-NIC e di 21€ (IVA inclusa) per i non soci e per tutti gli
altri ospiti. Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione entro il 21
Febbraio 2017.

CONTATTI:
Patricia Gamberini
Cell. +39.335.7027384

Claudia Miani
Cell. +39.393.4535502

