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Ogni Startup è un Progetto
Il Project Management a supporto
della crescita delle organizzazioni

9 Giugno 2017, ore 13:30 – 17:30
L’evento nato dalla collaborazione tra
PMI-NIC e Ordine degli Ingegneri di
Milano approfondisce il tema di
come il project management
supporta l’evoluzione delle startup
nella strutturazione dei progetti,
nella leadership, nella pianificazione
iterativa e long term.
I rappresentanti di 5 startup a differenti stadi di evoluzione, dalle
giovanissime a quelle già consolidate, ci racconteranno le
dinamiche di questi speciali progetti.

L’evento avrà luogo all’Ordine degli Ingegneri di Milano
via Pergolesi 25, 20124 Milano
La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita.
Come raggiungere la sede dell’evento:

La sede dell’OdI di Milano può essere
comodamente raggiunta in :
In metro : M2 – Caiazzo, 300 mt a
piedi.
M3 – Centrale, 500 mt a
piedi
In treno : Stazione Milano Centrale
500 mt a piedi.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di:
3 PDU (STR) Strategic per tutte le certificazioni PMI
3 CFP per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri.

L'iscrizione deve essere effettuata per tutti i partecipanti
sul sito PMI-NIC sezione eventi: http://www.pmi-nic.org

Per l’ottenimento dei CFP è anche obbligatorio registrare i
propri dati sul sito http://my.foim.org/ISFormazioneMilano/registrazione.xhtml

Unisciti al Branch Lombardia

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

Agenda dell’evento:
Francesco Cotugno

13:15 registrazione partecipanti
13:30 saluti e introduzione – Stefano Gambarè
13:40 interventi

di OPS!

https://www.linkedin.com/in/francesco-cotugno-b1466332
Luisa Galbiati

Francesco Cotugno – OPS!

– fondatore e sviluppatore

– CEO SoLunch

https://www.linkedin.com/in/luisacfm/

Luisa Galbiati – SoLunch
Giovanna Iannuzzi – Ympronta

Giovanna Iannuzzi

Cecilia Nostro – Friendz

https://www.linkedin.com/in/giovanna-iannuzzi-20b78b9

Vito Savino, Alessandro Rogora – JOT-TO
15:50 coffee break

Cecilia Nostro

– CEO e direttore vendite di Ympronta srl

– co-founder

e CMO @Friendz

https://www.linkedin.com/in/cecilia-nostro-9bb14765

16:10 discussione
Vito Savino

17:00 chiusura evento

– co-founder

JOT-TO srl

https://www.linkedin.com/in/vitosavino

Tema: Innovazione
Filone: Business Strategy
Livello: Technical, contenuti utili per chi vuole
approfondire le metodologie o vuole capire come altri
le applicano
Il Project Management Institute (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 settentrionale. Come Branch Lombardia contribuiamo
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

Alessandro Rogora

– co-founder

JOT-TO srl

https://www.linkedin.com/in/alessandro-rogora-4187632

La commissione Start Up & Settori Informativi, con la quale è nato
questo evento, si prefigge, parallelamente alle funzioni istituzionali e in
collaborazione con le altre commissioni dell’Ordine, di divenire un
bacino di competenze al quale attingere informazioni utili per la
realizzazione di idee innovative facendo impresa. Le informazioni e le
expertise raccolte e diffuse (tramite convegni, pubblicazioni, interviste,
newsletter, social network, ecc...) vertono sull’innovazione tecnologica,
su come e su cosa fare impresa (analisi sull’andamento di mercato).
L’obiettivo è “condivisione delle informazioni” che siano di stimolo ai
soci ODI per creare opportunità per rilanciarsi sul mercato e per
sviluppare una nuova coscienza ingegneristica nel tessuto territoriale e
nazionale. “L’Innovazione alla guida di un mondo che cambia”

CONTATTI: info@ordineingegneri.milano.it

