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:
1 PDU (TPM) per le certificazioni PMP/PgMP, PMI-RMP,
PfMP, PMI-PBA

Webinar
Oltre il PMBOK®

Anticipa le tue domande e contribuisci al dibattito unendoti
alla discussione sul gruppo del branch:

Uno sguardo oltre il giardino

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

Speaker: Antonio Bassi
9 Maggio, 2017 ore 12.30 -13.30
Il PMBOK® è l’insieme di standard e linee guida con più ampia
diffusione “Worldwide” che ha direttamente o indirettamente ispirato altre
norme e altri standard e che costituisce la migliore cultura di gestione
progetti esistente ad oggi.
Tuttavia, aprendosi alla possibilità di conoscere altre culture nazionali o
internazionali si possono scoprire modalità operative e gestionali che, se
integrate alla cultura base, possono offrire spunto per soluzioni più
efficaci.
In attesa dell’uscita del PMBok® v.6, ricca di novità e di aperture (ad
esempio l’attesissima prospettiva Agile), vi proponiamo uno sguardo al
resto del mondo del Project Management attraverso una veloce analisi
delle caratteristiche peculiari di:
•

NCB (National Competence Baseline), basato su IPMA (International
Project Management Association)

•

PRINCE2, standard di Project management sviluppato dal governo
britannico

•

HERMES, un metodo di gestione progetti in ambito IT, servizi e
organizzazioni di business sviluppato dall’amministrazione federale
svizzera

•

e infine ISO Quality Management, Risk, Earned Value, WBS

ANTONIO BASSI PMP® - Responsabile del Master in Project, Program &
Portfolio Management al SUPSI
Laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, docente di
Project Management presso la SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana) di Lugano, nei master di Industrial Engineering and
Operations-Information Technology-Economia e commercio, promotore del
master in Project Management (2013), membro del gruppo di progetto ISO
21500 per la definizione del nuovo standard di Project Management, svolge da
15 anni il ruolo di project/program manager nell’ambito di progetti innovativi
in diversi settori di mercato.
Membro del comitato direttivo del Project Management Institute – Northern
Italy Chapter (PMI-NIC) dal 2004 al 2008, fondatore e direttore del “Comitato
Editoriale” del PMI-NIC dal 2007 al 2011.
Autore di numerosi articoli, ha pubblicato con FrancoAngeli «Il ruolo del Project
Manager», 2006, «Gestire l’innovazione nelle PMI», 2007, «Il valore strategico
della comunicazione nel Project management», 2007, «Project Manager al
lavoro: strumenti e tecniche», 2009, «Maturità nei progetti», 2011, con ETAS,
«Partecipare a un progetto», 2010 e con Springer, «Knowledge and Project
Management», 2017.

«

Agenda dell’evento:
12:15-12:30
Registrazione partecipanti

12:30-12:40
Saluto Direttore Branch

12:40-13:30
Antonio Bassi
Intervento e domande e risposte

Tema: Progetti e Processi
Filone: Metodologie e Pratiche
Livello: Technical - contenuti tecnici utili per chi vuole
approfondire la metodologia o vuole capire come altri l’hanno
applicata

Istruzioni per partecipare al webinar
Per iscriversi e connettersi al webinar è necessario avere un PC
collegato ad internet con connessione adsl e dotato di casse audio, o
altro dispositivo (smartphone, tablet) collegato ad internet.
Collegarsi alla piattaforma attraverso il link seguente:

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
Managers 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 vanta
certificati PMP® in più di 204 Nazioni.
Il Chapter si pone come obiettivo:


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:

https://attendee.gotowebinar.com/register/991413522833379329



collaborazione con le aziende e scuole del territorio

Compilare i dati richiesti. Per chi è socio PMI/PMI-NIC inserire anche
il proprio PMI ID. Confermare con il tasto “Iscriversi”



eventi di approfondimento temi selezionati dai soci e
volontari

Verificare la ricezione della mail in cui sarà riportato il link per il
collegamento al webinar.



Progetti di sperimentazione di nuove forme di
condivisione e accrescimento professionale

La sessione di webinar schedulata in piattaforma potrebbe avere una
durata maggiore di quella indicata, a scopo precauzionale.
Si consiglia di collegarsi alla piattaforma 15 min prima dell’inizio
ufficiale del webinar così da installare il software necessario al
collegamento.

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

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

