AperiMO:«IL TORNEO MUCCHI»

ovvero come ti gestisco 1300 bimbi che giocano a rugby
12 Marzo 2020, ore 18:30

Club House Modena Rugby 1965

Il club Modena Rugby 1965 racconta come gestisce il torneo di minirugby Mucchi: 25 società, 96
squadre, 1300 bimbi dai 5 ai 12 anni, 3000 tra genitori nonni e amici che vengono a tifare, 280
partite. Il tutto in una unica giornata! Qual è il segreto per organizzare un evento del genere, per
garantire 1500 pasti, spogliatoi e docce efficienti per tutti, stilare le classifiche dei vari gironi e
comunicare gli abbinamenti delle squadre per tutte le fasi del torneo, assicurare un ristoro anche agli
oltre 3000 spettatori, coordinare arbitri guardalinee e squadre delle 280 partite in soli tre campi da
rugby. Un ottimo esempio di come si gestisce la Complessità: lo raccontano i responsabili!

L’evento si terrà presso la Club House del Modena Rugby 1965
strada Collegarola 80/b 41126 Modena - Tel +39 349 1419354 – 059 362967

Agenda

.
18:30

Registrazione partecipanti

Volontari del Branch Emilia Romagna

18:45

Sport & Project Management: parallelismi e
differenze

Claudia Miani, Francesca Emiliani, Alessandro Guidetti
PMI-NIC Branch ER

19:00

Rugby e Team Building, con QA

Sandro Ghini
linkedin.com/in/sandro-ghini-9006741°
Tecnico Federazione Italiana Rugby.
Coach del programma"Smart Rugby"

19:45

L'organizzazione del Trofeo Mucchi, con QA

Enrico Freddi
Presidente del Modena Rugby 1965

Alessandro Mazzi
linkedin.com/in/alessandro-mazzi-053ba753
Direttore sportivo del Modena Rugby 1965

Vincenzo De Crescenzo
linkedin.com/in/vincenzo-de-crescenzo-b6213739
Coordinatore Tecnico del Modena Rugby 1965
20:45

APERICENA & NETWORKING

Preparata dallo Chef del ristorante La Tana del Lupo
Alessandro Tufano

21:45

Chiusura Lavori
Saluti e Conclusioni

Volontari del PMI-NIC Branch Emilia-Romagna

Come raggiungere la sede dell’evento:
•
Dall’uscita di Modena Sud, prendere strada Vignolese in direzione
Modena, prima del distributore ENI girare a sinistra in strada
Collegarola.
•
Dalla rotonda Grappolo D’Uva prendere via vignolese in direzione
Vignola e dopo il distributore ENI girare a destra in strada Collegarola
•
Dalla rotonda Donelli Rugby seguire l’indicazione Vaciglio, dopo aver
percorso il breve tratto di strada Morane, girare a sinistra in strada
Vaciglio.

Per le iscrizioni
E’ necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione sul sito del PMI-NIC, sezione Eventi: www.pmi-nic.org
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 2 PDU (1T+0.75L+0.25S) per le certificazioni PMP,PgMP, PMI-Acp e 1,5 PDU
(0,5T+ 0,75L +0.25S) per tutte le altre certificazioni.
La quota di partecipazione all’evento è di €22 per i soci PMI e di €25 per tutti gli altri.
Per motivi organizzativi il numero massimo di partecipanti è di 40 persone ed è necessaria l'iscrizione e il saldo della quota di
partecipazione entro il 9 Marzo 2020.

L’evento si terrà presso la Club House del Modena Rugby 1965
strada Collegarola 80/b 41126 Modena - Tel +39 349 1419354 – 059 362967

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 Adige-Südtirol, 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:
1. collaborare con aziende, scuole e associazioni del territorio e supportare la creazione di “business di successo”
2. approfondire temi selezionati dai soci e volontari
3. condividere argomenti legati alla professione insieme a momenti conviviali
4. far crescere un gruppo di volontari appassionati … :))
AperiMO: gli aperitivi di Project Management a Modena
Quest’anno agli AperiBo tradizionali del Branch Emilia-Romagna si aggiunge anche un Aperitivo in quel di
Modena. Un passo per espandere la rete del Branch in tutta la regione ed essere più capillare. Il desiderio del
Branch Emilia-Romagna è quello di offrire con gli Aperitivi 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.

CONTATTI
Claudia Miani
Cell. +39.393.4535502

Francesca Emiliani
Cell. +39.320.0115739

Alessandro Guidetti
Cell +39 3338317338
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