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Passion & Professionalism

APERIBO: gli aperitivi di Project Management a Bologna
Gli AperiBO sono per il Branch Emilia Romagna un punto di incontro locale per i
praticanti del Project Management, dove poter discutere e confrontarsi su temi
di lavoro quotidiano, condividere esperienze ed anche, perché no, incontrare
un gruppo di amici, con cui passare piacevolmente un po' di tempo. E' per noi anche
un’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 dal sapore molto informale.

Morena Cuconato

Docente Università degli Studi di Bologna
Specialista in progetti europei, insegnamento di pedagogia interculturale, sociale e
metodologia della ricerca, ricerca sui giovani e le politiche giovanile. Esperta di
relazioni educative internazionali

Anna Romani

Co-Founder @ baumhaus//Project Manager @ Kilowatt
Appassionato di gestione sociale e culturale, con diverse esperienze in contesti
istituzionali e non formali. Dottorato in Scienze sociali e politiche e un master
esecutivo in gestione dell'innovazione sociale. Specialità: design educativo,
organizzazione della comunità, coinvolgimento degli stakeholder, gestione
dell'istruzione superiore.

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

Interculturalità
–
Lavorare in un team di Progetto
con una rinnovata consapevolezza
delle diverse sfumature di cultura
Riflessioni con
Morena Cuconato, Docente Università degli Studi di Bologna
Anna Romani, Co-Founder @baumhaus, Project Manager
@Kilowatt

28 Marzo 2019 a San Lazzaro (BO)
Ore 18:30
Apriamo l'anno con un tema ricco e intenso, rinnovando
l’appuntamento presso Zerocinquantuno a San Lazzaro (BO)
In questo incontro a due voci proponiamo a soci e amici del PMINIC una nuova e rinvigorita consapevolezza sul trend delle
Relazioni Interculturali in azienda a servizio dei Progetti e su
Ruoli&Responsabilità delle persone che lavorano in ambito
interculturale, mettendo a fattore comune esperienze e percezioni
maturate da due professioniste che operano in settori
complementari.
Intercultura come concetto dinamico di relazione tra persone e
gruppi aventi culture diverse, che presuppone uno scambio e
un’interazione, a differenza della Multicultura, fenomeno statico
che si riferisce alla vicinanza/compresenza di persone/gruppi
aventi culture diverse nello stesso spazio/tempo.

Agenda dell’evento:
18:30-18:45
Registrazione partecipanti e presentazione
Volontari del Branch Emilia Romagna
18:45-19:30
La risposta pedagogica ai bisogni organizzativi di formazione
interculturale
Morena Cuconato, Docente Università degli Studi di Bologna
19:30-20:15
L'interculturalità come elemento di innovazione: cambiare il
punto di vista per immaginare nuove soluzioni.
Anna Romani, Co-Founder @baumhaus, Project Manager @Kilowatt

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.
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.

20:15-20:30
Conclusione dei lavori
Volontari del Branch Emilia Romagna
20:30-22:00
Aperitivo e networking
Tema: Intercultralità & People Management
Classificazione Contenuti: Cultural

Per le iscrizioni:

E’ necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione sul sito del
PMI-NIC
all’indirizzo
http://www.pmi-nic.org/eventi/prossimieventi/.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 1,75 PDU
(LDS) per tutte le certificazioni.
Per la partecipazione all’evento è richiesto un contributo per
l’aperitivo di 23€ per i soci PMI-NIC e di 25€ per i non soci e
per tutti gli altri ospiti.
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione entro il 20 Marzo
2019.

Il Branch Emilia Romagna (BERO) si propone 4 obiettivi
principali:
✓ collaborare con le aziende e scuole del territorio
✓ approfondire temi selezionati dai soci e volontari
✓ condividere argomenti legati alla professione, e anche di
momenti conviviali
✓ supportare la creazione di “business di successo”
✓

EVENTO ORGANIZZATO DAI VOLONTARI:

CONTATTI:

Claudia Miani
Director BERO
Cell. +39.393.4535502

Francesca Emiliani
Deputy Director BERO
Cell. +39. 320. 0115739

