PMI® Northern Italy Chapter
Passion & Professionalism
L’Evento è aperto ai soci e ai non soci ed è gratuito
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di:

JamChat!
JAM CHAT
AGILE
Agile

1 PDU (TPM) per le certificazioni PMP/PgMP, PMI-Acp
Per anticipazioni e per contribuire alla crescita del branch
unisciti a noi su

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

Prima assoluta per il PMI NIC!
Un’occasione nuova
per scambiare idee e esperienze con esperti
20 Aprile 2017, ore 18:30 – 19:30
JamChat è una discussione. In chat, real-time, di durata limitata a 60 minuti,
interagendo direttamente con degli esperti su un argomento o tema
predefinito.
Sta trovando grande diffusione nelle aziende ed organizzazioni per consentire
ai collaboratori di parlare senza muri con i propri leaders.
Suggeriamo http://questromworld.bu.edu/businesseducationjam/overview/
per vedere qualche esperienza realizzata in campo universitario.
I tema scelto per la nostra prima esperienza è AGILE.
Alle ore 18:30 i nostri esperti, Dario Morandotti, Giulio Roggero, Emiliano
Soldi, Luca Sturaro apriranno 4 canali di discussione su Agile: collaboration,
pianificazione, ruoli, tecniche ed altri argomenti che potrete consultare
direttamente nei forum di discussione.
I partecipanti potranno interagire con domande e interventi in chat (da desk o
mobile) su tutti e 4 i canali di discussione.
Alle 19:30 la sessione verrà chiusa e verrà richiesto ai partecipanti di
compilare un piccolo survey (molto importante per questo primo evento).
Un riepilogo dei risultati della sessione con i principali argomenti trattati sarà
messa a disposizione sul sito NIC.

Dario Morandotti Director PMI NIC Branch Lombardia | Innovation, New
Product Development and Digital Transformation Program Lead at GE Power |
Digital Engineering | Certified PMP
Leggi di più https://www.linkedin.com/in/dariomorandotti/
GIULIO ROGGERO Founder & CTO Mia | Founder & CEO Agile Reloaded | CTO
Intré | Certified PMP, PMI-Acp, Scrum Master and some more
Leggi di più: https://www.linkedin.com/in/giulioroggero/
EMILIANO SOLDI Enterprise Agile Transformation Coach | Agile & Lean
Program/Portfolio Manager | Change Manager | Certified SAFe® SPC4 Program
Consultant and some more.
Leggi di più: https://www.linkedin.com/in/emilianosoldi/
LUCA STURARO R&D Program Manager at Abbott | Certified Scrum Product
Owner and Scrum Master and some more.
Leggi di Più https://www.linkedin.com/in/lucasturaro/

Agenda dell’evento:
18:00 – 18:30
Registrazione partecipanti (vedi modalità)

18:30-19:30
JAM CHAT con Morandotti, Roggero, Soldi, Sturaro

19:30-19:40
Feedback

Tema: Agile
Filone: Metodologie e Pratiche
Livello: Freshman – Utile per curiosi e per certificati e non
certificati Agile
Istruzioni per partecipare alla Jam Chat
L'iscrizione preliminare deve essere effettuata sul sito PMI®-NIC
sezione eventi: http://www.pmi-nic.org
Una mail di invito verrà inviata direttamente dal sito scelto per la
JAMCHAT (Ryver), con richiesta di registrarsi al forum.
Per la registrazione sul sito è necessario utilizzare nome e
cognome in chiaro (no nick name), in caso contrario non sarà
possibile risalire all’iscritto per il rilascio dei PDU.
Si prega di iscriversi il prima possibile, in ogni caso non oltre i 2 gg
prima dell’evento per concedere all’organizzazione il tempo per
associare gli iscritti alle chat. Nel forum troverete ulteriori istruzioni
sullo svolgimento e sulle «netiquette» da utilizzare.

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

In caso di difficoltà scriveteci a branch-lom@pmi-nic.org



La chat verrà aperta in anticipo sulla sessione ma gli esperti
entreranno in collegamento solo alle 18:30. Sarà creato un canale
apposito per consentirvi prove di utilizzo.

Progetti di sperimentazione di nuove forme di
condivisione e accrescimento professionale

CONTATTI: branch-lom@pmi-nic.org

Un gruppo di volontari sarà a disposizione durante la sessione, via
messaggi privati, per informazioni e istruzioni.

Dario Morandotti
dario.morandotti@pmi-nic.org

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

