Iscrizioni
L’accesso al workshop è aperto a un numero massimo di 40 partecipanti.
Per i soci PMI-NIC l’iscrizione ammonta a 50 euro; per i non soci a 70 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 giovedì 11 maggio 2017.
Per coloro che sono in possesso di certificazioni rilasciate dal PMI, la
partecipazione all’intero evento dà diritto all’acquisizione di 6 PDU (2
Leadership per tutte le certificazioni + 4 Technical per i certificati
PMP/PgMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PMI-RMP).

Di rischi e di ciliegie
Workshop con Giusi Meloni

Dove
L’incontro si terrà presso RINA, Via Corsica, 12 - 16128 Genova.
Informazioni
E-mail: info1@pmi-nic.org

Sabato 13 Maggio 2017, ore 9.15

RINA, Via Corsica 12, 16128 Genova

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 la metà 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 470.000 associati
in 206 Nazioni e più di 70.000 certificazioni.
A supporto della glocalizzazione il NIC ha creato 7 Branch sul territorio:
Branch Lombardia, Branch Piemonte e Valle d’Aosta, Branch Veneto,
Branch Trentino e Sud Tirol, Branch Friuli Venezia Giulia, Branch Liguria e
Branch Emilia Romagna, capaci di raccogliere le peculiarità del territorio e
tradurle in momenti di approfondimento professionali e di networking
Giusi Meloni
Ha lavorato in diversi settori in Italia e all’estero e maturato una visione ad
ampio spettro sul lavoro per progetti, coniugando la sua matrice
umanistica al project management e conseguendo sia il diploma di
Counselling che la certificazione PMP® e, più recentemente, le
certificazione come MBTI® Practioner e CSM®.
Dal 2000 svolge attività di formazione, consulenza e coaching nel Project
Management.
Per diversi anni è stata attiva come volontario per il PMI ® sia localmente
come Vice-Presidente Formazione e Certificazione del PMI-NIC di cui è
attualmente socio Emerito; che a livello globale come Team Leader
dell’EMAG, comitato per la divulgazione del codice etico professionale.
Giusi è un Alumni della PMI Leadership Institute Master Class Alumni.

Giusi è anche la proprietaria di “Sa Mariola”, una piccola tenuta vinicola
in Sardegna, la sua terra natale. (www.samariola.it).
È un frequente relatore a congressi internazionali e presso sedi
universitarie. Fra i suoi lavori più significativi:
- Ethics and Risk Management ne “The Risk Management
Handbook”, Kogan 2016;
- Alice nel paese dei progetti: le avventure di un Project manager
curioso ne “Il linguaggio del progetto”, Franco Angeli 2015;
- -“Project Tales: Sharing Tacit Knowledge in Projects” – PMI Global
Congress EMEA 2008;
- “Se il Project Manager fosse …: le metafore del ruolo” ne
“Il ruolo del Project Manager”, Franco Angeli/Quaderni SL,
2006.

Agenda
09:15-09:45
09:45-10:00
10:00-13:00

13:00-14:00
14:00-17:00

17.00-17:15

Registrazione dei partecipanti
Apertura evento e introduzione
Di cosa è fatta l'incertezza (cenni su ciò che sappiamo e
non sappiamo)
Prima delle risk attitudes (cenni di fisiologia su cosa ci
accade davanti all'incertezza)
Pausa Pranzo
Perché le minacce (cosa significa gestire le minacce da
un punto di vista individuale e di gruppo)
Perché le opportunità (cosa significa gestire le
opportunità da un punto di vista individuale e di
gruppo)
Chiusura lavori

