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Abstract
La carriera è un aspetto chiave per le organizzazioni che si occupano di
Agile o sono coinvolte in un processo di cambiamento.
cambiamento
Le ricerche
dimostrano che molte persone sono scontente rispetto alle carriere
disponibili nelle aziende.
aziende
Chi aspira a una crescita verticale nella
gerarchia ha molte possibilità in meno che nei nuovi modelli organizzativi
più orizzontali, mentre chi non desidera una posizione gerarchica ma
soltanto aumentare e valorizzare le proprie competenze non trova risposte
particolarmente convincenti.
convincenti
Dal nostro punto di vista uno dei primi passi da compiere consiste nel
ridefinire il concetto stesso di carriera.
carriera La carriera è un viaggio di
sviluppo in cui collezionare tutte quelle esperienze che ci faranno
ottenere soddisfazione e successo. Ma quali sono gli elementi che
costituiscono e favoriscono sviluppo e successo?
In questo workshop presenteremo alcuni concetti chiave rispetto alla
carriera, allo sviluppo e al successo.
successo Attraverso una serie di attività
pratiche sperimenteremo come re-immaginare
immaginare il nostro viaggio di sviluppo,
partendo dalle risorse che abbiamo già a disposizione.
disposizione
Per

partecipare è necessario iscriversi all’indirizzo
www.pmi-nic.org sezione Eventi.
L’evento ha un costo di 30,00 € iva inclusa per i soci del PMI
PMI-NIC,di
NIC,di 40,00 €
iva inclusa per i soci di AIDP e di 50,00 € iva inclusa per i non soci.
I posti disponibili sono 15 per la sessione della mattina e 15 per quella del
pomeriggio.
La partecipazione dà diritto all’acquisizione delle seguenti PDU
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Mattina

Pomeriggio

09.00 – 09.10

14.00 – 14.10

09.10 – 09.50

14.10 – 14.50

9.50 – 10.30

14.50 – 15.30

Agile Break

10.30 – 10.45

15.30 – 15.45

Progettazione collaborativa

10.45 – 12.45

15.45 – 17.45
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12.45 – 13.00
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Agenda
Presentazione Istituzionale PMI
PMI-NIC
NIC
Andrea Depedri – PMI-NIC
PMI NIC

L' organizzazione Agile
Luca Bergero – Agile Reloaded

Progettazione collaborativa, approccio
solution focus alla organizzazione azienale
Marco Calzolari - Agile Reloaded

Relatori
appassionato di collaborazione, ascolto attivo e relazione,
Luca Bergero:
promuove il cambiamento attraverso il giusto equilibrio tra creatività e
pragmatismo
pragmatismo.
È co-fondatore di Nobilita e collaboratore di Agile Reloaded.
Reloaded
Tramite Agile HR aiuta le organizzazioni nel supportare le persone per far
evolvere il loro ruolo, il loro contributo e il loro percorso di sviluppo e
crescita professionale.
professionale
Marco Calzolari: filosofo e imprenditore, coinvolto nel settore tecnologico e
della comunicazione dal 1999.
1999
Co fondatore di Agile Reloaded e Nobilita.
Co-fondatore
Nobilita
Attualmente lavora con diversi team multinazionali per rendere le loro aziende
pronte per il futuro, evolvendo il loro modo di lavorare e hackerando la loro
cultura.
cultura

Il Luogo dell’evento
Zupit
Via Torre Verde, 27 - 38122 Trento
Si trova in zona Trento Centro
In auto
Autostrada del Brennero (A22) uscita
Trento Sud
In treno
La stazione ferroviaria più vicina è
quella di Trento.
Disponibile parcheggio nelle
vicinanze - Autosilo Buonconsiglio
Evento accessibile
www.pmi-nic.org info1@pmi-nic.org
nic.org branch-tas@pmi-nic.org

Organizzazione
Il PMI®-Northern
PMI® Northern Italy Chapter (PMI®-NIC
(PMI® NIC)
NIC è il punto di riferimento per tutti
gli interessati alle tematiche del project management dell’Italia centro
centrosettentrionale Fondato nel 1996 da un gruppo di “pionieri” provenienti dal mondo
settentrionale.
aziendale, accademico e professionale, il Chapter si è da subito caratterizzato
come un punto di aggregazione aperto in cui confluiscono esperienze e competenze
differenziate per settore aziendale e area geografica.
geografica Il Chapter fa parte del
Project Management Institute (
(PMI®),
), la più importante associazione per il
project management, fondato nel 1969 negli Stati uniti.
uniti
Il Chapter, sviluppando il numero e l'attiva partecipazione dei soci, mira in
particolare a:
• realizzare seminari di introduzione e sviluppo sulle tematiche del Project
Management
• contribuire alla crescita professionale nel project management, attraverso
programmi ed iniziative basati sulle necessità locali
• realizzare attività di ricerca e seminari tematici che rafforzino le competenze
professionali dei project manager e contribuiscano ai programmi di
certificazione del PMI
• promuovere la professione, i principi e le tecniche di project management
presso aziende, università ed altre associazioni professionali.
professionali
Il Chapter si pone come il “luogo” di incontro, di crescita e di scambio di
esperienze per i propri soci, i veri protagonisti del project management in
Italia.
Per meglio servire i propri soci il Chapter ha dato vita ai Branch Regionali cui
spetta il compito di promuovere iniziative a livello locale.
locale

Sponsor
è un partner tecnologico che affianca i propri
clienti per trovare e sviluppare soluzioni a delle esigenze o
problematiche di business.
business Lo fa costruendo da zero degli applicativi
custom oppure affiancando il cliente (o un suo partner) su sistemi già in
uso che devono essere estesi o migrati verso nuove soluzioni e tecnologie.
tecnologie
Zupit è nata nel 2015 e conta ad oggi 17 collaboratori, un team di
software engineer e designer che condividono la passione per le cose belle
e che funzionano.
funzionano
Per poter essere efficienti ed adattarsi velocemente al cambiamento, sia
esso di contesto, di requisiti o di mercato, Zupit ha abbracciato fin da
subito i concetti che stanno alla base del Lean e le metodologie Agili
cercando quotidianamente di evolvere e di migliorare, seguendo i principi
di base del Manifesto, ma adattando le azioni al contesto, creando un
modello “Agile di Zupit”.
Zupit”
Zupit (www.zupit.it)
(www zupit it) :

Patrocinio
Associazione Italiana del Personale (AIDP): è punto di riferimento in
Italia per tutti coloro che si occupano professionalmente della relazione
individuo/azienda, coniugando le esigenze dello sviluppo dell'impresa e
delle persone.
persone
www.pmi-nic.org info1@pmi-nic.org
nic.org branch-tas@pmi-nic.org

