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Abstract
Ritorna l’appuntamento annuale con i soci del PMI Northern Italy Chapter. In questa
edizione, abbiamo voluto approfondire il tema dell’innovazione e del cambiamento che
sono le direttrici lungo cui ogni progetto si sviluppa.
Ogni Project Manager ha il compito di condurre la propria organizzazione declinando
questi due fattori in modo sostenibile.
Ad accompagnarci in questo percorso ci saranno tre importanti keynote: Beppe Carrella,
consulente in business development ed autore di «Parlane pure col mio robot... ma gli
androidi fanno le spremute con l’arancia meccanica?»; Luca Primavera, Change and
Communications Director at Gruppo Sapio e con Roberto Menozzi, Full Professor of
Electronics University of Parma
Oltre al tema portante non mancheremo di raccontare le attenzioni che riserviamo alla
macchina organizzativa della nostra associazione, il perché ci piace essere e coinvolgere
volontari, e quali iniziative andremo a sviluppare nel 2019.
L’evento si terrà nella Sala Orlando dell’Unione Confcommercio (corso Venezia, 47-49 – Milano).
L’evento potrà essere seguito in streaming dalle sedi che i Branch metteranno a disposizione sul territorio.
Per informazioni, potete contattare
branch-pva@pmi-nic.org; branch-ven@pmi-nic.org, branch-ero@pmi-nic.org, branch-fvg@pmi-nic.org,
branch-tas@pmi-nic.org, branch-lom@pmi-nic.org, branch-lig@pmi-nic.org
Le iscrizioni sono aperte sul sito www.pmi-nic.org, sezione Eventi

Il PMI Northern Italy Chapter (PMI-NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle tematiche del
project management dell’Italia settentrionale. Conta più di 2.300 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 550.000 associati in 296 Chapter nel mondo e oltre 900.000
credenziali attive.
A supporto della glocalizzazione, il NIC ha creato sette Branch sul territorio: Branch Lombardia, Branch Piemonte
e Valle d’Aosta, Branch Veneto, Branch Trentino Alto Adige-Südtirol, 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.
Il NIC, attraverso il supporto di numerosi volontari, è impegnato in diversi filoni di ricerca: Riscoss, EuroPM,
Benessere nei progetti, Osservatorio tool progetti emergenti, Leadership collettiva, Etica&legalità e Osservatorio
sul PMO: scopri sul sito www.pmi-nic.org alla sezione Iniziative come diventare volontario.

Agenda
Apertura registrazione partecipanti

08:30

Relazione del presidente uscente

09.15

Stefano Setti (Past President PMI-NIC)

Uno sguardo al nostro 2018
Gianmarco Antonelli (VP Organization and Processes PMI-NIC)
Resistere al cambiamento; quando fare un passo indietro significa farne due avanti
Beppe Carrella (Senior Business Development at Sinfo-One)
Coffee Break
Un comunicatore al timone del cambiamento strategico
Luca Primavera (Change and Communications Director at Gruppo Sapio)

Approvazione bilancio 2017

10.00
10.30
11.15
11:45
12.30

Saverio Losito (VP Finance PMI-NIC)
Lunch Time

L'animale insostenibile e la complessità
Roberto Menozzi (Full Professor of Electronics University of Parma)
Presentazione risultati delle elezioni
Gianmarco Antonelli (VP Organization and Processes PMI-NIC)

NIC-Talk: la parola ai protagonisti!!!
Modera il giornalista Nicola Comelli

Conclusioni
Giusi Meloni (Presidente PMI-NIC)

La partecipazione all’evento è riservata ai soci PMI-NIC ed è gratuita.
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo www.pmi-nic.org, sezione Eventi.
La partecipazione dà diritto all’acquisizione di 4 PDU LDS e 2,5 PDU STR per tutte le certificazioni

13.00

14.15
15.15
15.40
17:20

