AGENDA
16.30

Registrazione partecipanti

16.45

Cinzia Pellegrino
Direttore aggiunto PMI-NIC
Branch Trentino A.A.S.

Saluto iniziale e introduzione all'evento

17.00

Marco Trincardi
Agile Coach at XPeppers

Building-block-games for business: Waterfall vs Agile

Il Branch Trentino Alto Adige/Südtirol del PMI-NIC
è lieto di invitarvi all’evento:

Spiegazione regole e definizione gruppi di lavoro
Gaming con partecipazione attiva di tutti gli iscritti
Considerazione e valutazioni della simulazione

19.15

Aperitivo Networking e approfondimenti one-to-one

20.00

Chiusura lavori

ISCRIZIONE
Per registrare la propria partecipazione è necessario compilare l’apposita scheda di
iscrizione sul sito dell’associazione all’indirizzo www.pmi-nic.org (sezione Eventi) entro e
non oltre il 29 giugno, o fino all’esaurimento dei 30 posti disponibili. A copertura dei
costi dell’aperitivo è richiesto un contributo di 10 euro (IVA inclusa) per i soci PMI-NIC e
di 13 euro (IVA inclusa) per i non soci in fase di registrazione.
Per i possessori di certificazioni PMI, la partecipazione all’evento dà diritto
all’acquisizione di 2 PDU (1 LDS Leadership + 1 STR Strategic).

Trento - 1 Luglio 2016 - ore 16.30
HIT - Hub Innovazione Trentino / “Contamination LAB”
Via Santa Croce, 67 – 38122, Trento

ABSTRACT

L’ORGANIZZAZIONE

#LEGO4BUSINESS è un appuntamento studiato per Project & Program Manager,
Business Analyst, Scrum Master, Product Owner e più in generale per coloro che sono
interessati a scoprire nuovi metodi e framework da applicare in ambienti di progetto.
L'evento prevede una simulazione che avrà come obbiettivo la realizzazione di un
progetto utilizzando dei mattoncini colorati seguendo due diverse metodologie:
Waterfall e Agile.
La simulazione sarà coordinata da un tutor e coinvolgerà tutti i partecipanti. Sarà
un’occasione divertente e coinvolgente per applicare, approfondire e confrontare alcuni
degli aspetti fondamentali delle due metodologie utilizzando il gioco dei mattoncini
come "strumento di lavoro". In particolare saranno approfonditi concetti quali la
pianificazione del progetto, la gestione dei costi e degli impatti dei costi di modifica,
l'importanza del coinvolgimento del cliente, gli aspetti di business.
Buon evento a tutti!
Il team di progetto del PMI NIC, Branch Trentino A.A.S.

L'evento è stato ideato e organizzato dal Branch Trentino Alto Adige/Südtirol del PMI in
collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler (FBK), al fine di diffondere la conoscenza
del project management sul territorio trentino e promuovere momenti di aggregazione
e confronto.

DOVE
L’evento si tiene al “Contamination LAB” (Terzo Piano) presso la sede di HIT - Hub
Innovazione Trentino (Ex Facoltà di Lettere) in via Santa Croce, 67 a Trento.

TUTOR
Marco Trincardi è un Agile Coach con un forte background tecnico e con 20 anni di
esperienza nella progettazione e nello sviluppo di software, e decennale
nell'applicazione delle metodologie agili.
Si occupa di formazione e di consulenza ad aziende che intendono modificare i propri
processi e adottare un modello agile e lean, sia a livello di team che a livello di
organizzazione.
https://www.linkedin.com/in/marco-trincardi-656717

Project Management Institute (PMI). Il PMI è l'organizzazione no-profit mondiale più
diffusa nell’ambito del project management. Conta attualmente su più di 440.000 soci e
ha come obiettivo primario quello di promuovere, standardizzare e diffondere le migliori
pratiche per la gestione dei progetti in campo privato e pubblico.
Project Management Institute 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 conta oltre 2000
soci e ha come principali obiettivi:
 contribuire alla crescita professionale nel project management attraverso
programmi ed iniziative basati sulle necessità locali;
 promuovere attività di ricerca e seminari tematici che rafforzino le competenze
professionali dei project manager;
 far conoscere la professione e i princìpi di project management presso aziende,
università ed altre associazioni professionali.
Per meglio rispondere alle esigenze dei propri associati, il PMI NIC è organizzato tramite
unità territoriali, dette “branch”, che afferiscono alle seguenti regioni: Lombardia,
Piemonte e Valle d’Aosta, Veneto, Toscana-Umbria, Emilia Romagna-Marche, Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige/Südtirol.

INFORMAZIONI
PMI-NIC / www.pmi-nic.org
Paolo Mabboni / paolo.mabboni@pmi-nic.org
Cinzia Pellegrino / cinzia.pellegrino@pmi-nic.org

