Assemblea dei soci NIC 2017
Venerdì 27 Gennaio 2017 9:00-17:00
Unione del Commercio, Corso Venezia 47-49 Milano
Sala Orlando
Abstract
Ritorna l’appuntamento annuale con i soci del NIC. In questa edizione abbiamo scelto tre temi che si
sono intrecciati nel 2016 e che avranno risvolti nei prossimi anni: il primo riguarda un
aggiornamento sulla norma UNI, direttamente dalla voce di Pier Luigi Guida, redattore della norma,
e dai rappresentanti dei tre Chapter italiani che siedono ai tavoli di lavoro tecnici seguendone
l’evoluzione e la ricaduta sui soci. Poi racconteremo le attenzioni che riserviamo alla macchina
organizzativa della nostra associazione, il perché ci piace essere e coinvolgere volontari che mettono
a disposizione la propria professionalità in un contesto associativo e quali ingredienti occorrono per
gestire una complessità sempre crescente ed un territorio sempre più capillare. Infine daremo uno
sguardo ai progetti portati avanti dagli Italy Chapters, la federazione dei tre Chapter italiani
costituita all’inizio della scorsa estate che sta diventando sempre più importante per i Soci e anche
agli occhi del PMI internazionale.
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
7 PDU (3 STR + 2,5 LDS + 1,5 TPM) per i certificati PMP/PgMP, PfMP, PMI-PBA, PMI-ACP
6 PDU (3 STR + 2,5 LDS + 0,5 TPM) per i certificati PMI-RMP, PMI-SP

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 700.000 associati in 270 Chapters nel mondo.
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.
Il NIC, attraverso il supporto di numerosi volontari è impegnato in diversi filoni di ricerca: Riscoss, Euro PMP,
Benessere nei progetti, Osservatorio tool progetti emergenti, leadership collettiva, etica & legalità e
osservatorio sul Project management Office: scopri sul sito www.pmi-nic.org alla sezione Iniziative come
diventare volontario.

Agenda
Registrazione partecipanti

08:30

Relazione del presidente

09.00

Stefano Setti (Presidente PMI-NIC)

La norma UNI sul riconoscimento del ruolo di Project Manager.
Pier Luigi Guida (PQ2000 di AICQ-CI)
Coffee Break

Raccontiamo il NIC: il nostro 2016 e i piani per il 2017
NIC Directors
Pranzo

Progetti interchapter a che punto siamo (3 presidenti)
Stefano Setti, Sergio Gerosa, Giacomo Franco

Italy chapters 4 UNI
Michele Maritato (NIC), Anna Maria Felici (CIC), Antonello Volpe (SIC)

Coffee Break
Presentazione del budget 2016/2017 + Approvazione budget 2015
Saverio Losito (Vice President Finance PMI-NIC)
NIC Highlights: 10 anni del kit (Walter Ginevri, Giorgio Bensa)
NIC Highlights: Congresso Italy Chapters Firenze (Luigi De Laura, Donatella Calderini)

Conclusioni
Stefano Setti (Presidente PMI-NIC)

L’evento si terrà presso: Sala Orlando - Unione del Commercio, Corso Venezia, 47-49 – Milano
L’evento potrà essere seguito in streaming dalle sedi che i Branch metteranno a disposizione sul territorio
(gli indirizzi verranno resi noti in seguito).
Le iscrizioni sono aperte sul sito www.pmi-nic.org, sezione Eventi
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