start 14:00
17:45 stop
14:00-14:30 Registrazione dei partecipanti e saluti iniziali
14:30-14:45 Accoglienza e saluti
Francesco Feruglio, Alberto Dalla Francesca | PMI-NIC
14:45-15:15 Chi, cosa, come, quando e perché: l’importanza della Business Analysis
Andrea Di Filippo | Executive Partner in Gartner
15:15-15:45 Sostenere il cambiamento e l’innovazione della Pubblica Amministrazione
con la Business Analysis
Iginia De Fent | Business Analyst in Insiel
15:45-16:15 La BA come strumento per cogliere opportunità e fronteggiare
problemi di business: il punto di vista delle Piccole Medie Imprese
Alessandro Bacci | PMI-PBA Consulente e Formatore
16:15-16:45 Competenze di management necessarie ad implementare il cambiamento
Vladimir Nanut | Fondatore di MIB Trieste School of Management
16:45-17:30 Open discussion, Q&A con esperti
17:30-17:45 Chiusura
Donatella Debidda | Direttore Branch FVG PMI-NIC
- Seguirà networking e aperitivo -

La partecipazione all’evento è gratuita.
La partecipazione all'evento dà diritto all'acquisizione di 3 PDU Strategic per tutte le certificazioni
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 Project Managers
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 vanta certificati
PMP® in più di 204 Nazioni.
Il Branch Friuli Venezia Giulia si propone di contribuire alla mission del PMI attraverso le
seguenti azioni:
Diffusione – formazione ed educazione in ambito di PM a partire dalle scuole primarie
Internazionalizzazione – sviluppare collaborazioni su obiettivi comuni con i Chapter dei paesi
confinanti, Slovenia, Croazia e Austria in particolare
Territorialità – sostenere le eccellenze regionali integrando le metodologie di PM in confronti
periodici
Sperimentazione – sviluppare nuovi approcci e costruire nuovi ponti con ambiti anche
apparentemente distanti dal PM

CONTATTI
www.pmi-nic.org

con la sponsorizzazione di

Cultural

L'iscrizione sul portale www.pmi-nic.org è obbligatoria e dovrà avvenire entro e non oltre
LUNEDÌ 12 NOVEMBRE.

Donatella Debidda | donatella.debidda@pmi-nic.org
Alberto Dalla Francesca | alberto.dallafrancesca@pmi-nic.org
Francesco Feruglio | feruglio.francesco@gmail.com

