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Northern Italy Chapter
Passion & Professionalism

Uno “spritz” di negoziazione

Riflessioni con
Daniele Rossino, Sales Manager @ Alstom Ferroviaria S.p.A.
Guido Ciatti, CEO @ 5 C Strategy

Durante l’incontro verranno presentati esperienze e
tecniche di negoziazione, prezioso ausilio nella gestione
di un progetto.

Daniele Rossino
Responsabile delle attività di vendita focalizzate sul principale cliente italiano:
Trenitalia.
«Il mio ruolo è quello di gestire, coordinare e monitorare le vendite come
interfaccia diretta esterna con il cliente e internamente per gestire gli
obiettivi di budget e interfacciarsi con il Reparto Offerte e con i team di
Business Development, seguendo le regole, i processi e gli obiettivi aziendali
interni.»

Guido Ciatti
Da maggio 2016 è amministratore delegato di “5 C Strategy”, società di
consulenza che supporta le aziende a crescere sia dal punto di vista
aziendale che come performance dei team:
•Incrementare le vendite
•Aumentare il profitto
•Sviluppare nuovi mercati
•Lanciare una startup
•Diversificarsi attraverso l’innovazione
•Costruire un team 2.0

15 Giugno 2017 a Bologna
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, perché 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.

Come raggiungere
la sede
dell’evento:
Le Serre dei Giardini
Via Castiglione, 134
Bologna

Agenda dell’evento:
18:30-18:45

Registrazione partecipanti e presentazione
Volontari del Branch Emilia Romagna

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
Manager provenienti da tutte le aree applicative, dei quali oltre la
metà certificati PMP® (Project Management Professional).

18:45-19:30

Negoziazione win-win
Daniele Rossino, Sales Manager @ Alstom Ferroviaria S.p.A.
Question Time

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.

19:30-20:15

Il Chapter si pone come obiettivo:

La negoziazione come elemento vitale per il PM
Guido Ciatti, CEO @ 5 C Strategy
“Oggi se un PM non è bravo nella negoziazione è morto. Perché non solo la
Negoziazione è fondamentale nella riuscita del progetto, e in ogni interazione
con il cliente, ma oramai ogni attività interna di lavoro con le funzioni è una
negoziazione”
Question Time

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.


20:15-20:30

Conclusione dei lavori
Volontari del Branch Emilia Romagna

20:30-22:00

Aperitivo e networking

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

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:


collaborare con le aziende e scuole del territorio

Per le iscrizioni:



approfondire temi selezionati dai soci e volontari

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



condividere argomenti legati alla professione, e
anche di momenti conviviali

La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 1,5 PDU
(LDS) per tutte le certificazioni.



supportare la creazione di “business di successo”

Per la partecipazione all’evento è richiesto un contributo per
l’aperitivo di 19€ per i soci PMI-NIC e di 21€ per i non soci e
per tutti gli altri ospiti. Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione
entro il 13 Giugno 2017.

CONTATTI:
Patricia Gamberini
Cell. +39.335.7027384

Claudia Miani
Cell. +39.393.4535502

