Le Aziende resilienti vedono la
Gestione dei Rischi come un elemento
importante della strategia di business,
che cambia decisamente il modo in cui
l'impresa opera e aumenta la sua
competitività.
Pur riconoscendo che le situazioni
rischiose non sono del tutto evitabili, il
Risk Management crea il focus sul
recupero rapido da incidenti di
percorso. L'Azienda deve aggiungere
flessibilità e, ove necessario,
ridondanza nella gestione ordinaria
per rilevare e rispondere in modo
proattivo ai potenziali rischi e alle
crisi.

Come raggiungere la sede
dell’evento:

Emak SpA
Bagnolo in Piano (RE)
via E. Fermi, 4
Tel. +39.0522.956611

RISK MANAGEMENT
TO SECURE YOUR
BUSINESS SUCCESS

Le Aziende ”resilienti” riducono così il
loro rischio di non conformità, sono
meno inclini a violazioni della
sicurezza e mitigano le conseguenze
di possibili interruzioni di business, in
sostanza si preparano con la Gestione
dei Rischi a massimizzare la loro
redditività economica.
La formula WORKSHOP è molto
interessante e permette ad Emak e ai
partecipanti di confrontarsi sui temi
della gestione del rischio, sviluppando
congiuntamente alcune considerazioni
di Risk Management su un business
case assegnato. Poi a conclusione dei
lavori, in plenaria, ci si confronta sulle
Best Practices emerse.

@ EMAK SpA
Bagnolo in Piano, 24 Marzo 2017
Ore 13:45

ww.pmi-nic.org
www.linkedin.com/company/pmi-northern-italy-chapter
www.linkedin.com/groups/2518855
twitter.com/pminic

PMI® Northern Italy Chapter
Passion & Professionalism

Il PMI®-Northern Italy Chapter
(PMI®-NIC) è il punto di riferimento
per tutti gli interessati alle tematiche del
Project Management dell’Italia centrosettentrionale. Conta oltre 2.000 soci
provenienti da tutte le aree applicative,
dei quali più di due terzi 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 conta oggi
1.000.000 di professionisti con
certificazioni PMI in tutto il mondo.
Il Chapter, sviluppando il numero e
l'attiva partecipazione dei soci, mira 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.
Il Chapter si pone 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 Chapter
Passion & Professionalism

Agenda dell’evento:
13:45 Inizio lavori e benvenuto
Claudia Miani, PMI
Fausto Bellamico, Presidente EMAK SpA
14:15 Contest definition: il Business Case
Alberto Leoni e Andrea Cucchi, EMAK SpA
14:45 Teams @ work
4 gruppi di lavoro con 4 facilitatori
Patricia Gamberini, PMI
Claudia Miani, PMI
Gianmarco Antonelli, PMI
Daniele Sgarbi, PMI
16:15 Coffee Break

Il desiderio del Branch Emilia
Romagna 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:

16:45 The best solutions
i referenti dei 3 team presentano la propria
analisi
17:15 Il parere dell'esperto
Michela Ruffa, PMI
18:15 Saluti e chiusura dei lavori
Patricia Gamberini, PMI
Fausto Bellamico, Presidente EMAK SpA

E’ necessario compilare l’apposita scheda
di iscrizione sul sito dell’associazione
all’indirizzo www.pmi-nic.org sezione
Eventi.
Per motivi organizzativi è gradita
l’iscrizione entro il 17 Marzo 2017,
fino ad esaurimento dei 50 posti
disponibili.
La partecipazione all’evento dà diritto
all’acquisizione di 2 PDU Technical e 1,5
PDU Strategic per i certificati
PMP/PgMP, PfMP, PMI-ACP, PMIPBA, PMI-RMP e 1,5 PDU Strategic
per i certificati PMI-SP.
La partecipazione è gratuita per soci e
ospiti non soci.

