PMI® Northern Italy Chapter
Passion & Professionalism

L’Evento è aperto ai soci e ai non soci.
Il costo è di 13 Euro per i soci e 15 euro per i non soci
Iva inclusa.

La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di:

AperiGame:
Leader e PM
e io che tipo sono?

2 PDU (LDS) Leadership per tutte le certificazioni
PMI®

L’evento avrà luogo presso
Pacino caffè

P.Le loreto

Scoprilo con noi

16 maggio 2017, ore 18:30
Anche questo mese vogliamo proporti un esperienza un po’
diversa: mini-workshop con aperitivo.
Danilo Bornati ci guiderà in un viaggio attraverso un villaggio e
i suoi abitanti alla ricerca del PM ideale. In gruppo proveremo ad
identificare le caratteristiche ottimali del PM e ognuno cercherà
di scoprire il proprio stile comportamentale di Leadership e di
Project Management, valutandone pro e contro nei contesti di
progetto che viviamo ogni giorno.
Una esperienza in cui potremo, lavorando insieme, condividere
esperienze e riflessioni per migliorare il nostro stile di gestione
del team e degli stakeholder e, naturalmente, concludere la
serata con quattro chiacchiere davanti a un aperitivo.
Utile anche a chi sta avvicinandosi ora alla conoscenza del
Project Management per comprenderne aspetti chiave che
traguardano le competenze tecniche; può essere un’esperienza
interessante anche per i più navigati che abbiano voglia di
scoprire qualcosa di più di sé e di condividere con altri colleghi
come si vive la professione nelle aziende oggi.

Piazza Bacone, 9 Milano

(*) AGIBILITA': la sala è
sita al piano – 1
e non è dotata di
ascensore

Danilo Bornati – PMP

Program e Project Manager con una consolidata
esperienza su skill manageriali, maturata come
Dirigente di grandi aziende di servizi ICT e come
Consulente e Docente in importanti aziende di
Consulenza e Formazione.
Leggi di più: https://www.linkedin.com/in/danilobornati-2b38301/

Unisciti a noi su

https://www.linkedin.com/groups/8526658

Agenda dell’evento:
18:30 Registrazione partecipanti (vedi modalità)
18:50 Saluto Branch Director
19:00 Game open
21:00 Aperitivo e networking e… game over…

Tema: Soft Skill
Filone: Leadership
Livello: Freshman – Utile per curiosi e per certificati e non
certificati 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
Manager 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, vanta certificati
PMP® in più di 204 Nazioni.
Il Chapter si pone come obiettivi:


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

Istruzioni per partecipare all’evento



promuovere la professione, i principi e le tecniche di project
management presso aziende, università ed altre associazioni
professionali.

L'iscrizione e il pagamento devono essere effettuati sul sito
PMI®-NIC sezione eventi: http://www.pmi-nic.org

Il Chapter vuole essere il “luogo” di incontro, di crescita e di
scambio di esperienze per i propri soci, i veri protagonisti del
project management in Italia.

Vista la natura dell’evento, il numero di iscrizioni sarà limitato.
E’ possibile contattarci per accedere alla lista di attesa.

Il Branch Lombardia si propone di contribuire
attraverso:

In caso di vostra disdetta il pagamento non è rimborsabile ma
potrete usufruirne per un successivo evento PMI NIC.



collaborazione con le aziende e scuole del territorio



eventi di approfondimento temi selezionati dai soci e
volontari

Per informazioni sull’iscrizione e il pagamento potete scrivere
a:



Progetti di sperimentazione di nuove forme di
condivisione e accrescimento professionale

info1@pmi-nic.org

CONTATTI: branch-lom@pmi-nic.org

branch-lom@pmi-nic.org
Dario Morandotti
dario.morandotti@pmi-nic.org

Graziella D’Amico
graziella.damico@pmi-nic.org

