RELATORE
Elio Petracchi
Founder di Yachtperformance , che nasce dall’esperienza di Elio Petracchi, presente da più di 30
anni nel mondo della vela da regata e da crociera. Un patrimonio di conoscenza, professionalità
e passione messo a disposizione per seguire lo sviluppo delle barche dall’idea, al progetto, alla
navigazione.
Nel 1977 partecipa su “Moby Dick” all’ Admiral’s Cup, vince quindi l’anno successivo il titolo
europeo 6 metri con Lorenzo Bartoloni ed il titolo italiano Strale che conferma anche nel ’79.
Nell’84 su “Victory ’83” del Consorzio Italia batte 3-1 Azzurra e conquista il Mondiale 12 metri.
Quindi su “Italia” è preparatore atletico, incarico che ricopre anche in ambito federale e fa parte
dell’equipaggio che sulla stessa imbarcazione è in Coppa America dove giunge settimo.
Successivamente e sul “Moro” di Gardini. Su “Brava Q8” vince l’Admiral’s Cup con la squadra
italiana e lo stesso anno il Mondiale ILC 40 ad Atene, ripetendosi nel ’96 anno in cui si aggiudica
inoltre la Sardinia Cup che rivince anche nel ’98. Nel ’99 è ancora secondo al traguardo finale di
Cowes nell’Admiral’s Cup su “Brava ’98” di Landolfi. Nel 2000 vince la Giraglia e si aggiudica una
serie di regate nazionali, poi rallenta l’attività per dedicarsi alla costruzione e messa a punto di
barche a vela d’altura per regate e per crociere.

28 MARZO 2019
presso Yacht Club Genova
Porticciolo Duca degli Abruzzi, 16128 Genova

PROGETTANDO A VELA

PARTECIPARE
L’aperitivo è aperto ai soci PMI e non soci. Costo: 10€ per i soci e 12€ per i non soci, IVA inclusa. La partecipazione
all’evento dà diritto all’acquisizione di 2 PDU (1 Strategic e 1 Technical) per le certificazioni PMP, PgMP, PfMP, PMI-PBA,
PMI-ACP invece 1,5 (1 Strategic e 0,5 Technical) per le certificazioni PMI-SP e PMI-RMP. Per partecipare è necessario
compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo www.pmi-nic.org, sezione Eventi. Si prega gentilmente di segnalare
eventuali disdette inviando una e-mail a info1@pmi-nic.org. In caso di vostra disdetta esplicita il pagamento non è
rimborsabile ma potrete usufruirne per un successivo evento PMI NIC.
LUOGO EVENTO
In Auto
Uscita Genova ovest, sopraelevata
Aldo Moro, prendere 2° uscita
verso levante (entrata molo Giano).

APERIMARE PMI-NIC BRANCH LIGURIA
La costruzione o il refitting di uno yacht è un processo complesso ed è necessario assicurarsi di trovare il
project manager giusto per proteggere i propri interessi in ogni fase del progetto. Nell'evento con l’altissima
esperienza di Elio Petracchi andremo a capire perché questi progetti sono così complessi e vedere le migliori
lesson learned del settore.
AGENDA
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:15
18:15 – 19:00
19:00 – 19:15
19:15 in poi

Registrazione
Introduzione – Francesco Giacalone
PMI Branch Liguria – Mario Salano
Progettando a Vela – Elio Petracchi
Q&A
Aperitivo

Tema: Project management
Filone: Strategic e Technical
Livello: Utili per approfondire le metodologie e come vengono applicate.

Parcheggio interno allo Yacht Club
(entrata molo Giano) o Via della
Marina, 16128 Genova GE
In Treno

Stazione Genova Piazza Principe o
Genova Brignole poi prendere la
Metro.
Fermata S. Agostino (Uscita piazza
sarzana) andare al molo Giano.
CONTATTI
Mario Salano
mario.salano@pmi-nic.org
Direttore Branch Liguria
PMI Northern Italy Chapter - Branch LIG

Francesco Giacalone
francesco.giacalone@pmi-nic.org
Direttore aggiunto Branch Liguria

