Iscrizioni
L’accesso all’incontro è aperto a tutti, previa iscrizione con pagamento
della quota di adesione sul sito www.pmi-nic.org entro mercoledì 5
ottobre 2016. La quota di adesione ammonta a 15 euro per i soci PMINIC (IVA inclusa) e a 20 euro per i non soci (IVA inclusa).
Per coloro che sono in possesso di certificazioni rilasciate dal PMI, la
partecipazione all’intero evento dà diritto all’acquisizione di 1 PDU per la
categoria Strategic and Business Management (STR).

Dove
L’incontro si tiene nella sede di Bortoluzzi Wines, Società Agricola Borgo
Tintor (via Roma 43, 34072 Gradisca d’Isonzo – Gorizia).

Informazioni
E-mail: branch-friuli@pmi-nic.org
Mobile: +39 335 8396699 (Dalia Vodice)
PM dell’evento: Dalia Vodice, PMP
Team di progetto: Paolo Birsa, PMP; Donatella Debidda, PMP

In cantina con lo stakeholder.
Gli esperti legali delle assicurazioni

Incontro con Carlo Pillinini
e Luigi Tartaglia

Giovedì 6 ottobre 2016, ore 18.15
Bortoluzzi Wines, Società Agricola Borgo Tintor
via Roma, 43 – Gradisca d’Isonzo (Gorizia)

Agenda
Il PMI, Project Management Institute, fondato nel 1969 negli Stati Uniti, è
l’organizzazione no-profit più diffusa al mondo nell’ambito del Project
Management.
www.pmi.org

18:15-18:30 registrazione dei partecipanti
18:30-19:30 conversazione con gli ospiti Carlo Pillinini e Luigi Tartaglia
19:30-21:00 networking tra i partecipanti e brindisi

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 più di 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.
All’interno del Branch FVG sono nate, tra le altre, le iniziative Progetti in
erba, rivolta a bambine e bambini delle scuole primarie, e Light Up!,
incontro interchapter con i colleghi PM di Slovenia, Croazia e Austria.
Su LinkedIn, il Branch è attivo con il gruppo PMI-NIC Branch FVG, cui sono
invitati ad aderire tutti gli interessati ai temi di Project Management.

Nel linguaggio del Project Management, “trasferire” il rischio significa di
solito stipulare una polizza di assicurazione.
Cosa si può tutelare in un progetto? Di cosa è opportuno tenere conto
quando si valuta un’assicurazione? In che modo un PM inserito in un
contesto aziendale può essere proattivo verso gli uffici legali e assicurativi
interni perché la copertura assicurativa del progetto sia la più adeguata
ed efficace? Come si può proteggere, invece, la responsabilità del PM
libero professionista? Su questi e altri temi si fonderà la conversazione
con gli ospiti dell’incontro.
Carlo Pillinini, senior partner di uno studio legale con sede a Trieste, e
Luigi Tartaglia sono avvocati specializzati in diritto delle assicurazioni e
della responsabilità civile, con lunga esperienza aziendale e forense in
Italia e all’estero.

