Venerdì 03 Febbraio 2017
Unione di Commercio
Corso Venezia 47, Milano

Evento gratuito per i Soci del PMI-NIC e per i dipendenti
del main sponsor Business Integration Partners (Bip), per
tutti gli altri la quota di partecipazione è di 15€ (IVA
inclusa).
.
Per partecipare è obbligatorio iscriversi attraverso la
scheda presente sul sito del PMI-NIC, all’indirizzo
www.pmi-nic.org/sezione Eventi.
La registrazione sarà concessa fino al raggiungimento dei
150 posti a sedere.

08.30 – 13.00

La partecipazione all’evento consentirà di ottenere:
• 3,5 PDU (1,5 TPM + 1 STR + 1 LDS) per i certificati
PMP/PgMP, PfMP, PMI-PBA, PMI-ACP;
• 2,75 PDU (0,75 TPM + 1 STR + 1 LDS) per i certificati
PMI-RMP, PMI-SP.

PMI® Northern Italy Chapter
info1@pmi-nic.org
www.pmi-nic.org

Passion and Professionalism

Main Sponsor:

L'evento ha l'obiettivo di raccontare un nuovo modo di gestire i Progetti orientati alla ricerca ed innovazione
grazie anche alle best practices applicate da esperti del settore R&D, Digital & Innovation
in base alla loro diretta esperienza sui Progetti, Start-Up e visione strategica relativa a tecnologie,
processi e strategie del futuro.
Tra Innovazione e Ricerca vi presenteremo i ……Progetti del Futuro!

Inizio Registrazione ore 08.30
Introduzione Branch Lombardia

Afsoun Ehssasi
Welcome & Introduction Event

Gianluca Bonasegale
The Project of the Future: Innovation and R&D

Roberta Rizzo
Managing challenges in high speed high complexity environments

09.00
09.15
09.30
10.00

Andrea Cuomo
Brevetti, startup e collaborazioni con l'industria: il punto d'incontro tra ricerca 10.30
e impresa

Salvatore Majorana
Break 11.00 – 11.15
Innovazione e Business

11.15

Paolo Roberti
Strategia, design et Agile per il futuro dell'esperienza

11.45

Luca Mascaro
Il Branch Lombardia, operativo dal 2015, è attivo
nell’organizzazione di eventi sul territorio, con
un occhio anche al networking. Si occupa di
mantenere i rapporti con enti ed istituzioni locali.

Q&A and Game Over

Gianluca Bonasegale

12.15

Passion and Professionalism

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è
il punto di riferimento per tutti gli interessati
alle tematiche del Project Management
dell’Italia settentrionale. Conta più di 2.000 soci
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 conta oggi più di 470.000
associati in 207 Nazioni.
Il NIC, attraverso il supporto di numerosi
volontari, è impegnato in diversi filoni di ricerca:
scopri sul sito www.pmi-nic.org alla sezione
Iniziative come diventare volontario e
contribuire alla crescita dell’associazione.

