La partecipazione all’evento è aperta a tutti, soci e
non soci PMI-NIC, e dà diritto all’assegnazione di:
3 PDU (1,5 TPM + 1,5 LDS) per le certificazioni
PgMP e PMP
2,25 PDU (0,75 TPM +1,5 LDS) per la certificazione
PMI-ACP
1,5 PDU (LDS) per tutte le altre certificazioni PMI

Il PM di Frontiera

Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda
di iscrizione sul sito dell’associazione all’indirizzo
www.pmi-nic.org

Sabato26 Novembre 2016
Hotel Metropole & Suisse
Piazza Cavour 19
22100 Como (CO)

La quota di partecipazione è di €12 per i soci PMINIC e per gli iscritti al SUPSI. Per tutti gli altri la
quota di partecipazione è di €15.
Le fee si intendono IVA inclusa.

8,30 - 13,15

PMI® Northern Italy Chapter
Branch Lombardia
Tel. +39 02 84142158
Fax. +39 02 47977025
branch-lombardia@pmi-nic.org

Passion and Professionalism

Per entrare in diretto contatto
con gli speaker
Iscriviti al gruppo Linked
del Branch Lombardia

Li dove esistono confini, virtuali o fisici, il Project
Management ha l'opportunità di essere esercitato con
l'influenza delle culture locali o i modus operandi
derivanti da tanti contributi che nel tempo sono
confluite. Questi scenari sono particolarmente veri in
tutti quei luoghi "di confine" come quelle strisce di terra
che si trovano a cavallo tra due stati oppure li dove si
opera con team delocalizzati.
Il Branch Lombardia vuole proporre uno spaccato sul
cosa significa sia lavorare in ambiti «borderline» sia
come formare i futuri «PM di frontiera».
Per questa occasione il Branch Lombardia ha deciso di
presidiare ulteriori città lombarde. La scelta più
appropriata è stata ritenuta la citta di Como.

8.30

Welcome
Daniele Di Lorenzo
Direttore Aggiunto Branch Lombardia, PMI-NIC

9.00

Adapting management styles to accomodate different cultures
Paul Selwold
Head of Projects and Portfolio Management, Sicap Schweiz AG

9.15

Il Project Management in Svizzera: una cultura che avanza
Antonio Bassi
Docente di Project Management, SUPSI

10.05

Coffee Break (catering)

10.55

Agilità interculturale
Giulio Roggero
Co-fondatore Agile Reloaded

11.15

Case Studies di frontiera
Mariagrazia Maccione & Gianluca Bonasegale
Senior Project Manager, Aduno Gruppe
Project & Business Analyst, UNIQUA
Q&A

12.05

13.05

Il PMI®- Northern Italy Chapter 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 500.000 associati in 185
Nazioni.
Il Branch Lombardia, operativo dal 2015, è attivo nell’organizzazione di eventi sul
territorio, con un occhio anche al networking. Si occupa di mantenere i rapporti con enti
ed istituzioni locali. I Direttori di Branch sono Gianluca Bonasegale e Daniele Di Lorenzo.
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