L’evento si terrà presso
Best Western Hotel Là di Moret
Sala Moret
BRANCH FRIULI VENEZIA GIULIA

Viale Tricesimo, 276
33100 - Udine (UD)
(+39) 0432 545096
ladimoret.ud@bestwestern.it

WAR SCENARIOS
Metodi di Risk Management
Venerdì 27 ottobre 2017, ore 14:30 – 18:30
Un seminario sul risk management che coinvolge
appassionati di storia e appassionati di project
management.
Un'esperienza unica di role-playing sul tema dei
rischi ambientato nel contesto della Seconda
Guerra Mondiale.
Tavoli di lavoro per sperimentare tecniche di analisi
e gestione dei rischi al di fuori del contesto
ordinario.
Un'occasione speciale per crescere, divertirsi e fare
networking.

con la partecipazione dei relatori:
LUCA COMELLO
Project Management Professional (PMP)®
Head of Business Consulting at Quin srl
LUCA COSTA
Project Management Professional (PMP)®, Executive MBA
Technical Partner at OPTA srl.
STEFANO FELCHER
Insegnante e Giornalista Pubblicista
Esperto di Storia Contemporanea

e con la sponsorizzazione di

Agenda dell’evento
Tema: Rischi
Filone: Seminario
Livello: Technical – per approfondire la metodologia

14:00
Registrazione dei Partecipanti
14:30
Accoglienza e Saluto del Direttore Branch FVG
14:45
Inquadramento Metodologico: Risk Management
15:15
Inquadramento Storico: La Seconda Guerra Mondiale
15:30
Sessione di Lavoro: Analisi di Casi di Risk Management
18:00
Chiusura Lavori: Lesson Learned e Feedback
18:30
Networking: Aperitivo

La partecipazione all'evento dà
all'acquisizione
delle
seguenti
Technical per le certificazioni PMI:







diritto
PDU

PMP/PgMP: 3 PDU
PMI-ACP:3 PDU
PMI-SP: 0 PDU
PMI-RMP: 3 PDU
PMI-PfMP: 3 PDU
PMI-PBA: 3 PDU

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 Branch Friuli Venezia Giulia si propone di contribuire alla mission
del PMI attraverso le seguenti azioni:

L'accesso è aperto a tutti i soci PMI-NIC e a tutti coloro
che vogliono essere coinvolti in un'esperienza di
progetto.
L'iscrizione sul portale www.pmi-nic.org è obbligatoria e
il pagamento sarà da effettuarsi all'atto dell'iscrizione e
comunque entro e non oltre lunedì 23 ottobre.

 Diffusione – formazione ed educazione in ambito di PM a partire
dalle scuole primarie

Gli importi (IVA inclusa) sono i seguenti:

 Sperimentazione – sviluppare nuovi approcci e costruire nuovi
ponti con ambiti anche apparentemente distanti dal PM

 € 15,00 per i soci PMI-NIC
 € 20,00 per i non soci

CONTATTI: branch-fvg@pmi-nic.org

 Internazionalizzazione – sviluppare collaborazioni su obiettivi
comuni con i Chapter dei paesi confinanti, Slovenia, Croazia e Austria
in particolare
 Territorialità – sostenere le eccellenze regionali integrando le
metodologie di PM in confronti periodici

Donatella Debidda

donatella.debidda@pmi-nic.org

Alberto Dalla Francesca

alberto.dallafrancesca@pmi-nic.org

