Iscrizioni
L’accesso al workshop è aperto a un numero massimo di 40 partecipanti.
Per i soci PMI-NIC l’iscrizione ammonta a 10 euro; per i non soci, a 15
euro.
Per tutti è necessario iscriversi compilando l’apposita scheda sul sito
www.pmi-nic.org sino a esaurimento dei posti disponibili e comunque
entro mercoledì 15 giugno 2016.
Per coloro che sono in possesso di certificazioni rilasciate dal PMI, la
partecipazione all’intero evento dà diritto all’acquisizione di 3,5 PDU (2
LDS + 1,5 SRM).
Dove
L’incontro si tiene nella sede di Tecno Clean S.r.l. (via Nicola Calipari 7,
33084 Cordenons – Pordenone).
Informazioni
E-mail: branch-friuli@pmi-nic.org
Mobile: + 39 335 8396699 (Dalia Vodice)
PM dell’evento: Alberto Dalla Francesca, PMP
Team di progetto: Paolo Birsa, PMP; Dalia Vodice, PMP

The Building Experience
Workshop con Stefano Maraspin

Venerdì 17 giugno 2016, ore 14
Tecno Clean
Via Calipari, 7 – Cordenons (Pordenone)

Agenda
14:00-14:30 Registrazione dei partecipanti
Il PMI, Project Management Institute, fondato nel 1969, è
l’organizzazione no-profit più diffusa al mondo nell’ambito del Project
Management.
www.pmi.org
Il PMI-NIC, Project Management Institute – Northern Italy Chapter, è il
punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati alle tematiche
del Project Management e operano nell’Italia settentrionale. Il Chapter
conta attualmente oltre 2.000 soci provenienti da diversi ambiti
professionali.
www.pmi-nic.org
Il PMI-NIC Branch Friuli Venezia Giulia è stato costituito nel 2012 ed è
un’articolazione regionale del PMI-NIC. Promuove eventi, incontri,
convegni e webinar per diffondere la cultura della gestione di progetto.
Su LinkedIn è attivo con il gruppo PMI-NIC Branch FVG, cui sono invitati
ad aderire tutti gli interessati ai temi di Project Management.

Tecno Clean opera dal 1992 e sviluppa, su tutto il territorio nazionale,
soluzioni all’avanguardia per la pulizia professionale, la sanificazione e la
disinfezione ambientale. La nuova sede aziendale è stata progettata e
costruita in classe energetica A, per avere impatto zero. Attraverso
perfetto isolamento, energia fotovoltaica e geotermia, la sede è
alimentata a energia pulita al 100%.

14:30-14:35 Apertura evento e introduzione
PMI-NIC Branch Friuli Venezia Giulia
14:35-14:50 Introduzione al workshop
Stefano Maraspin (MV Associati)
14:50-18:20 The Building Experience
Il workshop
18.20-19:00 Visita di Tecno Clean e networking conclusivo
Luigi Vazzoler (Tecno Clean)

Il workshop The Building Experience coinvolge i partecipanti, suddivisi in
team, nella costruzione di strutture composte da mattoncini colorati per
far emergere, nell’immediatezza e semplicità di un contesto ludico, le
criticità che spesso compaiono nella gestione di progetto. Sarà divertente
e stimolante esplorare e trovare soluzioni, alternative, possibilità…
Stefano Maraspin è ingegnere informatico con lunga esperienza nella
gestione di progetti di IT per multinazionali. Come public speaker e
formatore, ha partecipato a numerosi incontri in Italia e all’estero,
conducendo workshop per stimolare la creatività e le attività di team
building.

