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Abstract

I progetti sostenibili sono quelli che amalgamano in modo sapiente ingredienti come la
pianificazione, la gestione degli stakeholder, dei rischi e dei costi; nel PMBoK® è l’arte
descritta dai processi di integrazione.
Ma come diventano sostenibili i progetti aziendali? Lo abbiamo chiesto a Toyota che ha
fatto della sostenibilità un obiettivo per tutti i suoi stabilimenti produttivi.
Sostenibile è stata anche l’idea di due ragazzi che hanno deciso di affrontare insieme
l’impresa di raggiungere il campo base sull’Everest in mountain bike: li ringraziamo per
aver deciso di condividere con noi questo progetto.
Come consuetudine porteremo all’interno di questa Assemblea Straordinaria dei Soci un
po’ di noi, dalle attività dei primi sei mesi di questo nuovo Board a tutto quello che
abbiamo in programma per portare sempre più valore ai nostri soci.
Infine durante la giornata porteremo in approvazione ai Soci una revisione dello statuto
NIC necessaria per adeguarci alla riforma del terzo settore che entrerà in vigore nel
prossimo mese di agosto.

L’evento si terrà nella Sala Orlando dell’Unione Confcommercio, corso Venezia, 47-49 a Milano.

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

09:00

Introduzione del tema della giornata
Giusi Meloni (President PMI-NIC)

09.30

Le sfide di questo Board
Gianmarco Antonelli (VP Organization and Processes PMI-NIC)
Perché modificare lo statuto
Giusi Meloni (President PMI-NIC)
Coffee Break

09.50
10.30
11.10

La sostenibilità secondo Toyota
Andrea Raviolo (Sustainability Manager at Toyota Material Handling Manufacturing Italy)

11:30

#SiPuòFare
Davide Santini, Daniele Sala

12.20

A Business Case for the sustainable project
Edoardo Favari (Value Consulting)

13.00

Verso il Forum
Sara Cerri (Direttore Professional Development NIC)

13.20

Conclusioni
Giusi Meloni (Presidente PMI-NIC)

13.40

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 1 PDU LDS e 3 PDU STR per tutte le certificazioni

