Agenda
18.45 – 19.00

Ritrovo, accoglienza e registrazione

19:00 – 19:15

Assegnazione ai posti e presentazioni

19:15 – 20:15

Prima parte

20:15 – 21:00

Cena

21:00 – 22:00

Seconda parte

22:00 – 22:30

Feedback e saluti finali

Branch Friuli Venezia Giulia

A cena con il progetto

Venerdì 27 novembre 2015, ore 18.45
Ristorante “Ai tre soldi goriziani”
Corso Italia, 38 – Gorizia

Evento
Una cena, un progetto, un modo di crescere e
confrontarsi, un'occasione di fare networking e divertirsi
con la testa. Tutto questo è "A cena con il progetto".
Il Branch FVG è lieto di presentare un format inedito per
divulgare gli strumenti del project management
divertendosi. In ciascun tavolo, 6-8 PM avranno il piacere
di ospitare un PM senior con cui discutere il progetto
proposto in un'atmosfera piacevole e rilassata.

Iscrizioni
L’accesso all’evento è aperto a tutti i soci PMI-NIC e a tutti
coloro che vogliono essere coinvolti in un'esperienza di
progetto.
L'iscrizione sul portale del PMI-NIC è obbligatoria e il
pagamento sarà da effettuarsi all'atto della registrazione
al ristorante.
Importo:
€ 30 per i soci PMI-NIC
€ 40 per i non soci
Gli importi riportati s’intendono inclusivi di IVA.
Soci e non soci potranno iscriversi sul portale del PMI-NIC
www.pmi-nic.org entro e non oltre il 25 novembre 2015.
Per coloro che sono in possesso di certificazioni PMP e
PgMP, la partecipazione dà diritto all’acquisizione di 2 PDU
(1 LDS, 1 SRM); per coloro che sono in possesso di
certificazioni PfPM e ACP, all’acquisizione di 1 PDU.

Project Management Institute (PMI)
Il PMI è l'organizzazione no-proﬁt mondiale più diffusa
nell’ambito del Project Management. Conta attualmente
450.000 soci e ha come obiettivi primari quelli di
promuovere, standardizzare e diffondere le migliori pratiche
per la gestione dei progetti in campo privato e pubblico.

PMI Northern Italy Chapter (PMI-NIC)
Il PMI-NIC rappresenta il punto di riferimento per tutti coloro
che sono interessati alle tematiche del Project Management
e che operano nell'Italia centro-settentrionale.
Il Chapter, che conta attualmente circa 1.900 soci
provenienti da tutte le aree applicative, si preﬁgge gli
obiettivi di contribuire alla crescita professionale nel Project
Management attraverso programmi e iniziative basate sulle
necessità locali; di promuovere attività di ricerca e seminari
tematici che rafforzino le competenze professionali dei
Project Manager dando anche un contributo ai programmi
di certiﬁcazione; di far conoscere la professione, i principi e
le tecniche di Project Management in aziende, università e
altre associazioni professionali.

PMI-NIC Branch Friuli Venezia Giulia
Il PMI-NIC promuove le attività di diffusione delle tecniche di
Project Management attraverso Branch regionali.
Dal 2012 è attivo il Branch Friuli Venezia Giulia.

