La facilitazione grafica nei progetti
Venerdì 17 Febbraio 2017
ZANHOTEL EUROPA, Via Cesare Boldrini, 11 Bologna
Sala Madrid
Abstract
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 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.
Sperimenteremo queste affascinanti tecniche di comunicazione insieme a Fabio Panzavolta PMP, Scrum
Master - @collectivgenius e Neva Chieregato Illustrator, Scribe, Storyboard and Comics Artist, in un
workshop all’insegna dei colori e dei principali simboli visuali che costituiscono il linguaggio del Visual
Thinking.
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo www.pmi-nic.org, sezione Eventi fino al
raggiungimento dei 50 posti disponibili. La quota di partecipazione all’evento per i soci NIC è fissata a 50 euro (IVA compresa),
mentre per i non soci la quota di partecipazione è fissata a 70 euro (IVA compresa).
La partecipazione dà diritto all’acquisizione delle seguenti PDU
PMP/PgMP
PMI-ACP
PMI-SP
PMI-RMP
PfMP
PMI-PBA
Technical
3,00
1,00
1,00
1,00
Leadership
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Strategic
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

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 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 700.000 associati in 270 Chapters nel mondo.
A supporto della glocalizzazione il NIC ha creato 7 Branch sul territorio: Branch Lombardia, Branch Piemonte e
Valle d’Aosta, Branch Veneto, Branch Trentino e Sud Tirol, Branch Friuli Venezia Giulia, Branch Liguria e Branch
Emilia Romagna, capaci di raccogliere le peculiarità del territorio e tradurle in momenti di approfondimento
professionali e di networking.
Il NIC, attraverso il supporto di numerosi volontari è impegnato in diversi filoni di ricerca: Riscoss, Euro PMP,
Benessere nei progetti, Osservatorio tool progetti emergenti, leadership collettiva, etica & legalità e
osservatorio sul Project management Office: scopri sul sito www.pmi-nic.org alla sezione Iniziative come
diventare volontario.

Agenda
Registrazione partecipanti

09:00 – 09:30

Facilitazione Grafica per Progetti: trasmettere la visione, far comprendere le possibilità offerte
dalla facilitazione grafica associata al Project Management - Fabio Panzavolta

09.30 – 10:30

Facciamo conoscenza: esercizio di facilitazione grafica per fare conoscenza rapidamente, ottimo
per team startup – Fabio Panzavolta, Neva Chieregato

10:30 – 11:00

Le forme di base dello scribing: ripartendo dai concetti dell'introduzione, far comprendere che tutti
11.00 – 12:00
possono ritornare bambini :-) e disegnare forme di base – Fabio Panzavolta, Neva Chieregato
Il dizionario grafico del Project Manager: Condividere e far praticare qualche forma di base relativa
12:00 – 12:45
al Project Management – Fabio Panzavolta
Retrospettiva della mattinata: sessione di domande, commenti sulla facilitazione grafica
Fabio Panzavolta

12.45 – 13:00

Pranzo

13.00 – 14:00

Workshop: Pratica della facilitazione grafica in contesto progetto
Fabio Panzavolta, Neva Chieregato

14.00 – 15:45

Workshop: Pratica della facilitazione grafica in contesto progetto
Fabio Panzavolta, Neva Chieregato

15.45 – 17:15

Conclusioni

17:15 - 17.30

Classificazione dei contenuti
Technical: contenuti tecnici utili per chi vuole approfondire la metodologia o vuole capire
come altri le hanno applicate
L’evento si terrà presso: Sala Madrid - ZANHOTEL EUROPA, via Cesare Boldrini 11 – Bologna
L’hotel si trova a 6 min a piedi dalla Stazione Centrale di Bologna
Le iscrizioni sono aperte sul sito www.pmi-nic.org, sezione Eventi

