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WORKSHOP
PROGETTI E COSTELLAZIONI
IN PRATICA
Progetti, persone e relazioni.
Come lo strumento delle costellazioni organizzative
può aiutare il “sistema Progetto” a funzionare
meglio

Sabato 30 novembre 2019 - ore 9.00
Presso Hotel SINA DE LA VILLE
Via Hoepli 6, 20121 Milano

Dopo l’evento divulgativo di Progetti e Costellazioni tenutosi l’8 Novembre, questo workshop è stato
studiato (sia per chi ha già partecipato all’evento precedente sia a nuovi interessati) per riprendere e
approfondire il tema nella pratica attraverso un lavoro sperimentale e interattivo con i partecipanti.
Molto spesso, il “sistema” di persone e relazioni di cui è fatto il progetto sperimenta disfunzionalità che non
sono tanto conseguenza del comportamento dei singoli, quanto, piuttosto, il risultato di complesse
dinamiche relazionali e di contesto che sfuggono al pensiero razionale e alle “tradizionali” logiche di problem
solving.
Sia la dimensione del ruolo che quella delle relazioni sono caratterizzate da criticità e difficoltà che non
dipendono solo da mancanze dei singoli, ma, piuttosto, da un ‘blocco’ o da una ‘disfunzione’ che si attuano
e agiscono a livello del sistema complessivo di connessioni cui gli stakeholder danno vita.
Le costellazioni organizzative sistemiche rappresentano un ottimo strumento per far emergere cosa non
funziona in quel sistema di individui e connessioni e fornire agli stessi protagonisti la consapevolezza per
poter di scegliere quali cambiamenti apportare, affinché il contributo di ognuno risulti più efficace e più
funzionale ai propri bisogni e a quelli del progetto.
Durante il workshop sperimenteremo tutti insieme la potenza dell’uso delle costellazioni organizzative
utilizzandole in pratica nell’ambito di situazioni problematiche di progetto che i Partecipanti vorranno
condividere nel gruppo, con l’obiettivo di far emergere le dinamiche effettive e profonde che sono alla
base delle difficoltà riscontrate e individuare nuove possibilità di azione e risoluzione.
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RELATRICI

MICHELA RUFFA, PMP, PMI-RMP, consulente organizzativo, formatore e counselor
aziendale, facilitatore certificato TotalSDI (leggi di più su linkedin)

FABIANA BOCCOLA, formatrice senior, consulente aziendale H.R., counselor
organizzativo (leggi di più su linkedin)

AGENDA
Tema: Stakeholder Management

Filone: Soft skills o settori alternativi

Registrazione partecipanti

9:00

Introduzione del Branch

9:30
10:00-13:00

Michela Ruffa
Fabiana Boccola

Le costellazioni organizzative in pratica. Lavoro in
gruppo su casi dei Partecipanti
Pranzo

13:00-14:00
14:00-17:00

Michela Ruffa
Fabiana Boccola

Le costellazioni organizzative in pratica. Lavoro in
gruppo su casi dei Partecipanti
Chiusura lavori

17:00

ISCRIZIONE E PDU
L’evento è a pagamento: per i Soci il costo è di 95 € (iva inclusa) e di 110 € (iva inclusa) per gli altri
partecipanti
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione dei seguenti PDU:
PDU
Technical
Leadership
Strategic
TOTALE

PMP/PgMP

PMI-Acp

PMI-SP

PMI-RMP

PfMP

PMI-PBA

7,00

7,00
0,00
7,00

7,00
0,00
7,00

7,00
0,00
7,00

7,00
0,00
7,00

7,00
0,00
7,00

7,00

Per partecipare iscriviti all’indirizzo http://www.pmi-nic.org/eventi/prossimi-eventi/
Il numero di posti è limitato, non tardare a iscriverti!
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COME ARRIVARE

L’EVENTO È ORGANIZZATO PRESSO
Hotel SINA DE LA VILLE
Via Hoepli 6, 20121 Milano
(MM1 Duomo)

(MM 1

ROZZANO (MILANO)

MM ASSAGO MILANO FORUM

Hai bisogno di ulteriori
chiarimenti?
Per iscrizioni e pagamento scrivici
a: info1@pmi-nic.org
Per logistica e contenuto scrivici
a: branch-lom@pmi-nic.org

