PM FACTOR
piccoli passi per grandi progettI

Lunedì 14 dicembre 2015, ore 15.30
Polo universitario di Santa Chiara
Via Santa Chiara, 1 – Gorizia

Registrazione dei partecipanti ore 15.30
•Per i soci PMI iscrizione sul sito www.pmi-nic.org. Per i
certificati PMP e PgMP, acquisizione di 1,5 PDU (1,5 SRM).
•Per gli altri ospiti è possibile anche la registrazione in loco
Saluti istituzionali e introduzione ore 16.00
•Per l'Università degli Studi di Udine:
Renata Kodilja
Paolo Fedele
•Per il Project Management Institute:
Giorgio Bensa, PMP
Paolo Birsa, PMP
PMI-NIC: il contributo dei professionisti ore 16.20
•Le relazioni pubbliche nella gestione di un progetto
Arianna Gobbo, PMP
LAB PM: i contributi degli studenti ore 16.50
•Indagine sulle tendenze di mercato di giocattoli design for all
nell'Europa centro-orientale Team Inclusion
•Promozione della Rosa di Gorizia attraverso la creazione di
percorsi didattici Team Rifugio del Gusto
•Analisi del processo di acquisto di traduzioni legali da parte
delle imprese multinazionali Team Law in Translation
Conclusione ore 18.00
•Paolo Fedele, Università degli Studi di Udine
Il laboratorio di Project Management si tiene nell’ambito del CdL in Comunicazione Integrata
per le Imprese e le Organizzazioni dell’Università di Udine. Si propone di trasmettere agli
studenti la logica e le tecniche più idonee alla gestione di progetti.
La sfida maggiore per gli studenti è la realizzazione dall’inizio alla fine di un progetto reale
affidato da committenti esterni. Da anni il laboratorio ospita guest lecturer del PMI-NIC:
nell’edizione 2015 Dalia Vodice, PMP.

Il PMI-NIC rappresenta il punto di riferimento per quanti sono interessati alle tematiche del
Project Management e operano nell’Italia centro-settentrionale. Il Chapter conta attualmente
circa 1.900 soci provenienti da tutte le aree applicative e opera attraverso Branch regionali.
Dal 2012 è attivo il Branch Friuli Venezia Giulia. Sono erogate dal PMI le certificazioni PMP,
Project Management Professional, e CAPM, Certified Associate in Project Management.

