Il Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di
riferimento per tutti gli interessati alle tematiche
del project management dell’Italia centrosettentrionale.
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 Chapter si pone come obiettivo: quello
di contribuire alla crescita professionale nel
project management, attraverso programmi ed
iniziative basati sulle necessità locali. Vuole
realizzare attività di ricerca e seminari tematici
che rafforzino le competenze professionali dei
project manager e contribuiscano ai programmi di
certificazione del PMI. Vuole promuovere la
professione, i principi e le tecniche di project
management presso aziende, università ed altre
associazioni professionali. Il Chapter vuole essere
il “luogo” di incontro, di crescita e di scambio di
esperienze per i propri soci, i veri protagonisti del
project management in Italia.

Il PMI-NIC Branch Liguria
Il branch Liguria è nato l’1-1-2017 e si propone come
punto di incontro locale per i professionisti del project
management, attraverso occasioni mirate ed un
network di collegamenti che permettano la discussione,
il confronto, la condivisione di esperienze e non ultimo
una sede per incontrare un gruppo di amici.
Dopo l’evento di apertura a fine 2016 con alcune
eccellenze del territorio, il 2017 ha dato luogo ai primi
eventi liguri (Aperimare di Marzo, evento sul Risk
management di Maggio e il Webinar di ottobre sul
change). Nel 2018 ripartiamo con l’Aperimare di
Marzo, con l’intenzione di guardarci in faccia per
ottimizzare il percorso e lo sviluppo del Branch.
Obiettivi principali:
•

collaborare con aziende e scuole del territorio

•

approfondire temi selezionati dai soci e volontari

•

condividere argomenti legati alla professione

•

supportare la creazione di “business di successo “

CREDITI PDU e ISCRIZIONI: Per i soci certificati PMI
la partecipazione a questo evento dà il diritto
all’acquisizione di 2 PDU STR (Strategic & Business
Management).
La quota di partecipazione è di 10 Euro per i soci NIC e di
15 Euro per i non soci. Il contributo verrà saldato all’atto
della compilazione della apposita scheda d’iscrizione sul
sito del PMI-NIC (www.pmi-nic.org, sezione Eventi),

9 MARZO 2018

BLUNT BEACH CLUB
VIA DEL TRITONE, 11/N GENOVA

“FACE TO FACE”
APERIMARE

Aperimare: obiettivi
1-offrire un punto di incontro locale ai professionisti
del project management ove confrontarsi su temi del
lavoro

quotidiano,

condividere

esperienze

e

incontrare un gruppo di amici,
2-estendere ad altri professionisti, agli studenti e a
chi si avvicina alla disciplina del PM per la prima
volta un’opportunità di scambio professionale.
3-illustrare le principali iniziative del Northern Italy
Chapter (NIC)
4--costruire idee per il territorio con l’intento di
contribuire allo sviluppo da parte di aziende, enti e
pubblica amministrazione

Blunt Beach Club
Via del Tritone, 11/N, 16147 Genova GE

Tema del 9 marzo 2018
In questo evento il Branch ligure si focalizzerà sulle
esigenze del territorio. Dopo il benvenuto da parte
del direttore si proseguirà con la presentazione delle

Il Branch Liguria si propone 4 obiettivi principali:

Agenda
• 17:15 Registrazione.
• 17:40 Presentazione attività 2018 (M. Salano)

attività del Branch ligure e delle opportunità aperte
ai volontari. Nella seconda parte dell’incontro si darà

• 18:00 Il volontario: pilastro del NIC (F. Giacalone)

spazio ad una discussione aperta fra i partecipanti

• 18:20 Discussione su attività proposte e su altre da

per identificare i temi d’interesse e le iniziative da
sviluppare.

Contatti

sviluppare
• 19.45 Aperitivo

• collaborare con le aziende e scuole del territorio
• approfondire temi selezionati dai soci e volontari
• condividere argomenti legati alla professione, e
anche di momenti conviviali
• supportare la creazione di “business di successo”

MARIO SALANO
Direttore Branch Liguria del PMI-NIC

mario.salano@pmi-nic.org
Target: Freshman (per i curiosi o non
certificati interessati a capire il Project
Management e la nostra associazione)

email: branch-lig@pmi-nic.org
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FRANCESCO GIACALONE
Direttore Aggiunto Branch Liguria del PMI-NIC

francesco.giacalone@pmi-nic.org

