RACCONTANDO

Speaker:

ing. Stefano dalla Vecchia
AD - Polidoro SpA

"Gestire l’innovazione e il cambiamento"

ing. Antonio Rancan

1. Ecor research: l'approccio Lean per conquistare mercati internazionali
2. Polidoro: miglioramento della produzione con il Kaizen
3. Comune di Schio: lo sviluppo del progetto S.I.T. per la smart city

arch. Marco Vezzali

Head of Section Welding Department at Ecor Research

Responsabile Servizi Ecografico, Polo Catastale, G.I.S. - S.I.T. (Sistemi Informativi Territoriali) del Comune
di Schio

11 novembre 2016 – h 14.00

Agenda

Sala Turbine - Lanificio Conte
Largo Fusinelle
36105 Schio

14.00 - 14.20

Registrazione partecipanti

14.20 - 14.30

Presentazione Evento – Direttori Branch Veneto PMI-NIC

Evento

14.30 - 14.40

Benvenuto da parte del Distretto della Scienza e della tecnologia

Perchè e quali metodologie di Project Management utilizzare per impostare progetti
d’innovazione nelle aziende e nella P.A.?
E i progetti, caratterizzati da una forte componente innovativa, possono essere
gestiti in modo tale da ottimizzarne i risultati?
Il Project Management può essere definito come disciplina strategica manageriale?
Queste sono solo alcune delle domande alle quali vorremo rispondere grazie alle
testimonianze molto diverse che vengono dal mondo delle aziende e dalla Pubblica
Amministrazione

14.40 - 15.30

L'approccio Lean per conquistare mercati internazionali

15.30 – 16.15

Il miglioramento della produzione con il Kaizen

16.15 - 16.30

Coffee break

16.30 - 17.15

Lo sviluppo del progetto S.I.T. per la smart city

17.15 - 17.45

Intervista e domande dal pubblico

17.45 - 18.00

Networking con gli speakers

18.00

Chiusura lavori

Come iscriversi
La partecipazione è gratuita.
Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda elettronica di iscrizione sul
sito dell’associazione www.pmi-nic.org, sezione Eventi.
Le iscrizioni si chiudono mercoledì 9 Novembre.
L'evento dà diritto all’acquisizione di 2 PDU (TPM) e 1 PDU (LDS) per i certificati
PMP/PgMP e 1 PDU (LDS) per tutti gli altri certificati PMI.

Il PMI®- Northern Italy Chapter (PMI®- NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle
tematiche del Project Management dell’Italia centro-settentrionale. Conta più di 2.000 soci
provenienti da tutte le aree applicative, dei quali oltre i due terzi certificati PMP® (Project
Management Professional). Il Chapter fa parte del Project Management Institute (PMI ®), la più
importante associazione professionale per il project management, fondata nel 1969 negli Stati
Uniti e che conta oggi più di 450.000 associati in 185 Nazioni.
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