L’Evento è aperto ai soci e ai non soci.
Il costo è di 55 Euro per i soci (IVA inclusa) e 75 euro
per i non soci (IVA inclusa).
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di:
6 PDU (STR) Strategic per tutte le certificazioni PMI®

Workshop
Business Model Canvas

L’evento avrà luogo
l’Hotel

a un passo dal Duomo presso

Duomo o San
Babila

11 novembre 2017 - ore 9:30 – 17.15
Via Hoepli, 6 - 20121 Milano

Simone Palazzi Rossi

Simone Palazzi Rossi ci guiderà a sperimentare come utilizzare il
BMC.
Il Business Model Canvas si sta affermando come uno
strumento sintetico ed efficace di descrivere le componenti
principali di un’azienda o di un servizio. Fortemente guidato
dalla Customer Value proposition, parla il linguaggio del
Business. Immediato nel cogliere i Gap tra l’AS IS e il TO BE e nel
finalizzare lo scope.

Consulente di direzione, formatore e
.
Project Manager certificato PMP®.
Dopo un percorso professionale nella
grande impresa, in Italia ed all’estero,
è approdato alla consulenza
nell’ambito del Project Management,
del Controllo di Gestione, dei Sistemi
di Misurazione delle Performance,
dell’Organizzazione Aziendale e
dell’Innovazione dei Modelli di
Business.
Attualmente è uno degli esperti di riferimento in Italia per
il Business Model Canvas ed ha una consolidata esperienza
nello sviluppo di piani industriali, di ristrutturazione e
sviluppo aziendale.
https://www.linkedin.com/in/simonepalazzirossi/

Agenda dell’evento:
9:30 – 10 Registrazione partecipanti e Saluto Branch Director
10:00 – 17:15 Si lavora con Simone Palazzi Rossi
Break intorno alle 13

Il PMI® è la più importante associazione professionale di
Project Management mondiale
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.

Tema: PM@EXE
Filone: Business Analysis
Livello: Technical – Utile approfondire metodologie o capire come
altri le applicano

L'iscrizione e il pagamento devono essere effettuati sul sito
PMI®-NIC sezione eventi: http://www.pmi-nic.org
In caso di vostra disdetta esplicita il pagamento non è
rimborsabile, ma potrete usufruirne per un successivo evento
PMI NIC.
Per informazioni potete scrivere a:

Branch Lombardia contribuisce 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

• Iscrizione sul sito e il pagamento: info1@pmi-nic.org

CONTATTI:

• Logistica, disponibiità posti, contenuto: branch-lom@pminic.org

branch-lom@pmi-nic.org
Unisciti al Branch Lombardia

https://www.linkedin.com/groups/8526658
Dario Morandotti
dario.morandotti@pmi-nic.org

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

