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“Piccoli PM crescono”

Strumenti e guida ai PM del futuro
Riflessioni con
Dalia Vodice

Director of Mktg&Communications @ PMI Northern Italy Chapter

Marina Venturini

Director of Branch Development @ PMI Northern Italy Chapter

Durante l’incontro verranno presentate modalità di
Formazione e Gestione di progetti nelle scuole primarie e
secondarie grazie al contributo di due persone che hanno
diverse e ricchissime esperienze da raccontare.
Sono invitati Docenti e Rappresentanti delle Scuole e PM
che vogliano sapere di più dei Progetti “For Life”
Dalia Vodice
Eletta per il biennio 2017/18, Dalia Vodice è Marketing &Communication
Director del PMI-NIC. Ha iniziato l'attività di volontariato a favore del PMINIC già prima di esserne socia, partecipando fin dall'avvio - nell'anno
scolastico 2010/11 - a "Progetti in erba", l'iniziativa volta a favorire la
diffusione del Kit per la scuola primaria "Progetti dal futuro".

Marina Venturini
Eletta per il biennio 2017/18, Marina Venturini è Branch Development
Director del PMI-NIC. Socia NIC dal 2007 e volontaria da quasi un decennio,
ha iniziato già dal 2012 a portare anche nelle scuole superiori il Kit per la
scuola primaria "Progetti dal futuro", nell'ambito del programma di sviluppo
sociale Kubunina ("progettiamo insieme", in lingua swahili) promosso da
PMI-NIC e AVEC-PVS a favore delle scuole del Congo.

23 Marzo 2018 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, 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:
Zerocinquantuno
Via Emilia Levante, 236
San Lazzaro di Savena
(BO)
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Agenda dell’evento:
18:30-18:45
Registrazione partecipanti e presentazione
Volontari del Branch Emilia Romagna

18:45-20:15
Dalia Vodice, Director of Mktg&Communications @ PMI-NIC
Marina Venturini, Director of Branch Development @ PMI-NIC

“Il progetto: un gioco da ragazzi?”
20:15 – 20:30
Conclusione dei lavori

Volontari del Branch Emilia Romagna

20:30 Aperitivo e networking
Tema: PM Education
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 settentrionale. Conta più di 2.200 soci
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 conta
oggi più di 492.000 associati in 207 Paesi e territori, e oltre
856.000 credenziali attive.
A supporto della glocalizzazione, il NIC ha creato sette Branch
sul territorio: Branch Lombardia, Branch Piemonte
e Valle d’Aosta, Branch Veneto, Branch Trentino Alto AdigeSüdtirol, Branch Friuli Venezia Giulia, Branch Liguria e Branch
Emilia Romagna, capaci di raccogliere le peculiarità del
territorio e tradurle in momenti di approfondimento
professionali e di networking.
Il NIC, attraverso il supporto di numerosi volontari, è
impegnato in diversi filoni di ricerca: Riscoss, EuroPM,
Benessere nei progetti, Osservatorio tool progetti emergenti,
Leadership collettiva, Etica&legalità e Osservatorio sul PMO:
scopri sul sito www.pmi-nic.org alla sezione Iniziative come
diventare volontario
Il Branch Emilia Romagna si propone 4 obiettivi principali:
✓ collaborare con aziende, scuole e associazioni del territorio

Per le iscrizioni:

✓ approfondire temi selezionati dai soci e volontari

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

✓ condividere
argomenti legati alla professione e anche
momenti conviviali

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

✓ supportare la creazione di “business di successo”

Per la partecipazione all’evento è richiesto un contributo per
l’aperitivo di 23€ per i soci PMI-NIC e di 28€ per i non soci e
per tutti gli altri ospiti. Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione
entro il 20 Marzo 2018.

CONTATTI:

✓ far crescere un gruppo di volontari appassionati … :))

Claudia Miani
Cell. +39.393.4535502

Francesca Emiliani
Cell.
+39.320.0115739

