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Facilitazione Grafica nei Progetti

Il Visual Thinking come tecnica di comunicazione

Workshop
12 maggio 2018, ore 9:30- 17:30
c/o Fondazione Emit Feltrinelli - Piazzale Antonio Cantore, 10, 20144 Milano MI
DI COSA PARLIAMO
Il Visual Thinking non è una tecnica da imparare, ma una nostra maniera innata di apprendere; è un pensare per
immagini, un’attività che inconsapevolmente iniziamo sin dai primi mesi di vita. Potremmo dire che percepiamo le
immagini prima di ogni altra cosa, e poi le condividiamo attraverso il linguaggio.
Per questo il Visual Thinking è una maniera universale per comunicare e trasmettere nuova conoscenza.
Il pensiero visivo permette di immagazzinare immagini mentali legate a sensazioni ed emozioni. Tra queste immagini ci
saranno quelle comuni a molti e saranno quelle attraverso le quali avverrà il contatto con gli altri.
Nella giornata saranno sperimentate queste affascinanti tecniche di comunicazione attraverso delle attività interattive
facilitate dai due relatori.

CHI PARLA
Fabio Panzavolta PMP® - Scrum Master @collectivegenius
E’ il fondatore di Collective Genius, da più di 15 anni lavora in contesti multiculturali, in ogni tipo e
dimensione di progetti. Fabio è laureato in Scienze dell'informazione, certificato PMP e Scrum Master
(PSMIII alla scrum.org). Conosciuto per la sua attitudine positiva, oggi si considera facilitatore di
progetti e grafico. Ha tenuto diverse conferenze e pubblicato diversi articoli in relazione a queste
tematiche in Francia, Italia, Belgio e Brasile.
Neva Chieregato Illustrator, Scribe, Storyboard and Comics Artist @collectivegenius
illustratrice e visualiser dal 1999. Ha operato nel settore televisivo per 8 anni, con Disney Channel ed
MTV, in qualità di on air coordinator, e lavorato parallelamente come illustratrice. un'artista a tempo
pieno (scribing, fumetto, decorazione ed illustrazione)
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AGENDA
Tema: Soft Skill
Filone: Project Communication
Livello: Technical, contenuti utili per approfondire le metodologie o come altri le applicano
09:00-09:30 Registrazione partecipanti
09:30-13:00 Introduzione della tematica della facilitazione grafica, team startup,
forme di scribing e dizionario grafico
14:00-17:30 Applicazione della facilitazione grafica ad un case study

PARTECIPARE AL WORKSHOP
Il workshop è aperto ai soci e non soci. Costo: 75€ per i soci e 100€ per i non soci, IVA inclusa.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 6 PDU (TPM) per le certificazioni PMP/PgMP, PMI-ACP,
PfMP, PMI-PBA
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.

Sant’Agostino

Piazza Cantore, 10 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

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/5w3HdZkzWfQlQBWN2

Powered by PMI Northern Italy Chapter – Branch Lombardia

®

®

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

