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Il Project Management può migliorare la ricerca
Ombre e luci di un’esperienza sul campo
AperiMi, 26 aprile 2018, ore 18:30
Pacino Café, Piazza Bacone 9, Milano
DI COSA PARLIAMO
Il mondo della ricerca, soprattutto quello della ricerca di base, risulta talvolta refrattario al project
management. L'obiezione "classica" è che la ricerca si muove rapida e ha bisogno di lasciare libera la
creatività dei ricercatori. Tuttavia, i progetti scientifici sono il modo in cui viene proposta, sviluppata
e monitorata la ricerca. Le aziende di ricerca sono in continua evoluzione e il cambiamento va
gestito. Insieme a Carlo Pozzi, PMP e ricercatore esploreremo il complesso mondo della gestione dei
progetti scientifici, in ambito pubblico e privato.

CHI PARLA
Carlo Pozzi: laureato in Scienze Agrarie, ha conseguito un dottorato di ricerca in genetica
molecolare, presso il Max-Planck Institute di Colonia. Ha lavorato presso Istituzioni di ricerca
pubbliche e private, in Italia ed all'estero. Si è occupato di genetica e genomica applicate al
miglioramento delle piante coltivate, e di biotecnologie agrarie. Ha affinato una sensibilità
per il project management in ambito multinazionale, e lo ha applicato presso istituzioni
italiane di ricerca. E' professore associato di genetica agraria dal 2015 presso l'Università
Statale di Milano. https://it.linkedin.com/in/carlo-massimo-pozzi-52366610
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AGENDA
Tema: PM@EXE
Filone: Innovazione
Livello: Technical, contenuti utili per approfondire le metodologie o come altri le applicano
18:30

Registrazione Partecipanti

18:50

Benvenuto del Branch Director

19:00

Carlo Pozzi e Q&A

21:00

Aperitivo e networking

PARTECIPARE AL WORKSHOP
L’AperiMi è aperto ai soci e non soci. Costo: 18€ per i soci e 25€ per i non soci, IVA inclusa.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 2 PDU (STR) Strategic per tutte le
certificazioni PMI®
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo www.pmi-nic.org, sezione
Eventi.
Si prega gentilmente di segnalare eventuali disdette inviando una e-mail a info1@pmi-nic.org. In caso
di vostra disdetta esplicita il pagamento non è rimborsabile ma potrete usufruirne per un successivo
evento PMI NIC.

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

Piazza Bacone, 9 Milano
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
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Alla fine del convegno non scordarti di
darci il tuo parere, per noi è essenziale!
Inquadra il QRCODE con il tuo telefonino o
clicca sul link per accedere al questionario.

https://goo.gl/forms/CygX3IL5bmmsr3Z92

®

®

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

Il Branch Lombardia si propone di contribuire attraverso:
✓ collaborazione con le aziende e scuole del territorio
✓ eventi di approfondimento temi selezionati dai soci e volontari
✓ Progetti di sperimentazione di nuove forme di condivisione e accrescimento
professionale
CONTATTI: branch-lom@pmi-nic.org
Dario Morandotti
dario.morandotti@pmi-nic.org

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

