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Il ruolo della Business Analysis

nel successo di un progetto

Durante l’incontro verranno presentate esperienze e
tecniche di analisi del business, al fine di identificare e
definire le soluzioni che massimizzano il valore che una
organizzazione può fornire ai propri stakeholder e
comprendere il ruolo della Business Analysis nel
successo di un progetto
Matteo Vignoli

Director at Food Innovation Program - Università degli Studi di Padova
Assistente professore di Management Science ed Engineering presso la
Scuola di Ingegneria di Reggio Emilia di UNIMORE
Unico membro italiano della Design Thinking SUGAR, una rete internazionale
di università coordinate dalla Stanford University con più di 40 anni di
esperienza nel settore.
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Senior Consultant specializzata in attività di Business Process
Management e di Project Management

12 Ottobre 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.

Graziella D’Amico

Senior Consultant, specializzata in attività di Business Process Management e
di Project Management, affrontando principalmente le tematiche di
innovazione tecnologica ed organizzativa a supporto del cambiamento
aziendale.
Certificata Project Manager - PMP e Professional Business Analyst, PBA (del
PMI) e CBPA (dell' IIBA).

Come raggiungere
la sede
dell’evento:
Sartoria Gastronomica
Piazza Aldrovandi, 21b
Bologna

Agenda dell’evento:
18:30-18:45

Registrazione partecipanti e presentazione
Volontari del Branch Emilia Romagna

18:45-19:30

Matteo Vignoli, membro della Design Thinking SUGAR
"Design the structure or Design the flow? The future of
Organizational Design”
Domande e risposte

19:30-20:15

Graziella d’Amico, Senior Consultant specializzata in attività di
Business Process Management e di Project Management
“BA l’altra colonna del cambiamento”
Domande e risposte

20:15 – 21:00

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).

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.

Conclusione dei lavori
Volontari del Branch Emilia Romagna

✓

Aperitivo e networking

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.

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

Per le iscrizioni:

Il Branch Emilia Romagna si propone 4 obiettivi principali:
✓

collaborare con aziende, scuole e associazioni del territorio

✓

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.

✓

La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 1,5 PDU
STR (Strategic & Business Management) per tutte le
certificazioni PMI.

✓

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 9 Ottobre 2017.

condividere
argomenti legati alla professione e anche
momenti conviviali
supportare la creazione di “business di successo”

CONTATTI:
Patricia Gamberini
Cell. +39.335.7027384

Claudia Miani
Cell. +39.393.4535502

