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BLOCKCHAIN
Soluzioni, Progetti e competenze del PM
Quali sono i progetti in cui viene utilizzata la
Blockchain e i problemi che risolve? Quali sono
le competenze necessarie a un Project Manager
per gestire progetti in ambito Blockchain?

Mercoledì 04 marzo 2020 - ore 19
Presso il locale Campus Bar
Via Festa del perdono, 12 Milano (MM
DUOMO o MM MISSORI)

L’Italia è in prima linea per lo sviluppo della Blockchain,
lo dimostra la scelta di elaborare una strategia nazionale
nei primi mesi del 2020 a cui ha dato un contributo, come
esperto in rappresentanza del settore IMPRESA – BLOCKCHAIN
del MISE, il nostro relatore Giorgio Angiolini.
Dopo una breve introduzione su cos’è la Blockchain, saranno
discussi alcuni esempi di progetti in cui si usa la
Blockchain, dando enfasi a quali sono gli aspetti critici di
progettualità nell’introduzione della Blockchain in un
processo, rispondendo a domande come quanto è importante la
gestione di tempi e costi? Le risorse umane impiegate sul
progetto devono avere competenze/skill particolari? Quale la
gestione dei rischi e degli stakeholders?
Quali sono le competenze necessarie ad un PM per gestire un
progetto di Blockchain? Sono più importanti le “Hard skills”
tecniche o le “Soft skills”?
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RELATORE

GIORGIO ANGIOLINI, Capo del Portfolio Marketing
pressp Italtel, esperto in rappresentanza del
settore IMPRESA – BLOCKCHAIN del MISE (Ministero
dello Sviluppo Economico) (leggi di più su
linkedin)

AGENDA
Tema: Technical Skill

Filone: Tecnico e Strategico

Registrazione partecipanti
Valerio
Casalini
Giorgio
Angiolini

18:30

Introduzione del Branch Director

19:00

Quali sono i progetti in cui viene 19:15
utilizzata la Blockchain e i problemi che
risolve.
Quali
sono
le
competenze
necessarie
a
un
Project
Manager
per
gestire progetti in ambito Blockchain?
Q&A e conclusioni

20:00

ISCRIZIONE E PDU
E’ richiesto un contributo, comprensivo dell’aperitivo, per i soci di 15€
mentre per i non soci di 17€. L’iscrizione è limitata a 40 posti.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di PDU:
PDU

PMP/PgMP

PMI-Acp

PMI-SP

PMI-RMP

PfMP

PMI-PBA

Technical
Leadership
Strategic
TOTALE

1,00
0
0,50
1,50

1,00
0
0,50
1,50

0,50
0
0,50
1,00

0,50
0
0,50
1,00

1,00
0
0,50
1,50

1,00
0
0,50
1,50

Per partecipare iscriviti all’indirizzo:
http://www.pmi-nic.org/eventi/prossimi-eventi/.
Per motivi organizzativi le iscrizioni verranno chiuse il giorno prima
dell’evento.
La registrazione avverrà presso il locale sede dell’incontro.
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COME ARRIVARE

L’EVENTO È ORGANIZZATO PRESSO
IL LOCALE CAMPUS BAR, VIA FESTA
DEL PERDONO 12 MILANO

Hai bisogno di ulteriori
chiarimenti?

MM DUOMO (ROSSA)

Per logistica e contenuto
scrivici a: branch-lom@pminic.org

MM MISSORI (GIALLA)

Per iscrizioni e pagamento
scrivici a: events@pmi-nic.org

