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Il Project Manager nel Mondo High Tech

Convegno

20 settembre 2018 ore 14:00-18:30
Vimercate Energy Park - Nokia Auditorium
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I TEMI DEL CONVEGNO – PERCHE’ PARTECIPARE – COME ISCRIVERSI

Project manager e PMO devono garantire quotidianamente la gestione strategica del business, le metodologie di
lavoro e la leadership in un mercato dinamico, multiculturale e sempre più competitivo in termini di tempi, costi,
qualità e soddisfazione del cliente.
L'evento è l'opportunità di confrontarsi su come i project manager di aziende High Tech & Electronics applicano il
"PMI Talent Triangle" per affrontare con successo tali sfide.
Si parlerà di skill, leadership, approcci, crescita professionale. La sessione di tavola rotonda è di interazione tra
panelist e partecipanti all’evento. Preparate le vostre domande!
Si tratta del primo evento del programma Enterprise Outreach del PMI-NIC, un programma pluriennale con la
missione di favorire la diffusione e la crescita della cultura di project management nelle aziende, in coorganizzazione con il team PMI-NIC Branch Lombardia e le aziende speaker: Micron, Nokia, STMicroelectronics.

L’evento è aperto a partecipanti provenienti da aziende High Tech & Electronics invitate ed a soci PMI.
Per partecipare come aziende invitate iscriversi presso il referente della propria azienda entro il 13 settembre 2018.
Per partecipare come soci PMI non associati ad una specifica azienda compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo
www.pmi-nic.org, sezione Eventi, entro il 13 settembre 2018
Indipendentemente dalla modalità di iscrizione la partecipazione all’evento è gratuita e dà diritto all’acquisizione
di 3.5 PDU per le certificazioni PMP, PgMP, PfMP, PMI-Acp, PMI-PBA e 3 PDU per le certificazioni PMI-RPM, PMI-SP.

AGENDA

14:00 Registrazione dei partecipanti
14:30 Saluti, introduzione e Pulse of Profession – Dario Morandotti, PMI-NIC Branch
Lombardia ed Enterprise Outreach Program
15:00 La gestione dei portfolio progetti high tech in Automotive – Giovanni Lastella,
STMicroelectronics
15:20 Strategic & business management progetti high tech in Automotive – Lorenza
Bizzarri, STMicroelectronics
15:40 Technical skill for PM & innovation – Valeria Baldini, Federico Grassi, Fabio Lorito,
STMicroelectronics
16:20 Break
16:40 Guarantee technical skill & quality – Paolo Filini, Micron
17:00 Leadership in vertical organization – Davide Cadari, Nokia Networks
17:20 PMO for leadership – Marco Broggi, Nokia Networks
17:40 Tavola rotonda, domande e risposte – Speaker ed altri invitati
18:20 Conclusioni – Graziella D’Amico, Agata Intini, PMI-NIC Branch Lombardia
SEDE

c/o Nokia Auditorium
Via Energy Park, 14
Vimercate, Italy

Il PMI® Northern Italy Chapter (PMI-NIC) è il principale punto di riferimento per tutti gli interessati alle tematiche del
project management nell’Italia settentrionale. Conta più di 2500 soci e project manager provenienti da tutte le aree
applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP® (Project Management Professional) e più di 150 volontari.
Il Chapter fa parte del Project Management Institute (PMI®), la più importante associazione professionale per il Project
Management, fondata nel 1969 negli Stati Uniti, con più 500000 soci attivi, 250+ chapter in più di 200 nazioni.
Il Chapter si pone come missione:
✓ contribuire alla crescita professionale nel Project Management, attraverso programmi ed iniziative basati sulle
necessità locali
✓ realizzare attività di ricerca e seminari tematici che rafforzino le competenze professionali dei project manager e
contribuiscano ai programmi di certificazione del PMI
✓ promuovere la professione, i principi e le tecniche di project management presso aziende, università ed altre
associazioni professionali.
Il motto del Chapter è «passione e professionismo» e rappresenta pienamente il voler essere un “luogo” di incontro, di
crescita e di scambio di esperienze per i propri soci, i veri protagonisti del project management in Italia.
Il Branch Lombardia è il team territoriale del PMI-NIC che si occupa di eseguire la mission del Chapter nel territorio della
Lombardia.
Organizza convegni, workshop, presentazioni serali (AperiMI), webinar e podcast (con il brand candida*mente, disponibili
gratuitamente sotto iTunes, SoundCloud, Google Podcast ed il sito PMI-NIC).
Siamo tutti volontari e siamo sempre alla ricerca di volontari che desiderino fare un esperienza di crescita professionale e
personale.
CONTATTI: branch-lom@pmi-nic.org
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