Agenda

Come raggiungere la sede
dell’evento

9.00

Registrazione dei partecipanti

9.15
13:15

Apertura dei lavori - Il senso degli
Stati Generali dei Volontari
Donatella Calderini, PMI-NIC Volunteer
Board Director

L’ Hotel NH Bologna de la Gare,
Piazza XX Settembre 2, Bologna è estremamente
facile da raggiungere.

9.30

Il futuro del volontariato PMI nel
“VUCA world”
Stefano Setti - Presidente PMI-NIC

in treno:
L’hotel è a circa 100 metri dalla
stazione ferroviaria Bologna Centrale,

13:30
9.45

Il Volontariato, linfa vitale del
PMI-NIC , Coinvolgimento e Crescita
(prima parte)
Giusi Meloni, Maria Cristina Barbero

10.45

Coffee Break & Networking break

11.30

Il Volontariato, linfa vitale del
PMI-NIC, Coinvolgimento e Crescita
(seconda parte)
Giusi Meloni, Maria Cristina Barbero

15:10
12.45

Lunch Break & Networking Break

14.00

Workshop fase 1
(selezione dei bisogni dei volontari)
Lavoro di gruppo con facilitatori

15.00

Workshop fase 2
(ideazione Coinvolgimento e Crescita)
Lavoro di gruppo con facilitatori

16.00

Workshop fase 3 (Tavola Rotonda)
proposte di miglioramento ed opportunità
di crescita sia per i volontari che per il NIC

17.00

Conclusioni
Donatella Calderini

17.30

in auto:
da Milano, Autostrade A1-A14, imboccare la
A14 in direzione Ancona/Bologna Borgo Panigale e
svoltare all'uscita per Bologna Fiera (a 2 km
dall’Hotel)

STATI GENERALI DEI
VOLONTARI
Il Volontariato, linfa vitale
del PMI-NIC
Coinvolgimento e Crescita

in aereo: L’hotel è a 6,5 km dall’Aeroporto
Bologna G. Marconi
informazioni più dettagliate sono disponibili al link:
http://www.nh-hotels.it/hotel/nh-bologna-de-la-gare/mappa

Bologna, 14 ottobre 2016
Ore 9:00 – 17:30

Chiusura lavori
PMI®-NIC
Info: http://www.pmi-nic.org/

Hotel NH Bologna de la Gare
Piazza XX Settembre 2, Bologna

PMI®-Northern Italy Chapter
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. Fondato nel 1996 da un
gruppo di “pionieri” provenienti dal mondo
aziendale, accademico e professionale, il Chapter
si è da subito caratterizzato come un punto di
aggregazione
aperto
in
cui
confluiscono
esperienze e competenze differenziate per
settore azienda e area geografica.
Il Chapter fa parte del Project Management
Institute (PMI®) la più importante associazione
per il project management nel mondo, fondato
nel 1969 negli Stati uniti.

Le attività del Chapter si possono cosi
riassumere:
•

Seminari di introduzione e sviluppo sulle
tematiche del Project Management

Stati Generali dei Volontari
Appuntamento speciale, con cadenza biennale
ed itinerante nel territorio del NIC, dedicato
esclusivamente ai Volontari del Chapter. L’evento,
che si colloca all’interno delle iniziative che il NIC
intende promuovere nel 2016 per valorizzare la
figura del Volontario, è un’occasione di incontro e
confronto tra i Volontari, permette di mettere in
risalto l’esperienza dei soci che partecipano
attivamente alla vita del Chapter ed ha come
obiettivi:
•

Conoscersi

•

Trovare una occasione di formazione e di
crescita dedicata

•

Condividere considerazioni in merito
all’esperienza di volontariato

•

Produrre stimoli e proposte per il
miglioramento dello Sviluppo dei Volontari

Verrà utilizzato il format strutturato Conferenza
più Workshop già sperimentato con successo
nella prima edizione dell’evento.

•

Percorsi formativi riservati ai soci su aree di
interesse da loro richieste

•

Partecipazione attiva dei soci allo sviluppo di
progetti di studio e di ricerca

Per le iscrizioni:

•

Collaborazioni con Aziende e Università per
promuovere la sensibilità intorno al Project
Management e favorirne la diffusione

La partecipazione è gratuita ed è riservata ai soli
volontari del PMI®-NIC, previa iscrizione
obbligatoria.

•

Collaborazioni con associazioni professionali per
promuovere lo sviluppo della disciplina e della
professione

La partecipazione dà diritto all’acquisizione di
6 PDU (3 STR Strategic e 3 LDS Leadership
per tutte le certificazioni PMI®).

•

Collaborazione e supporto con Enti no-profit per
la realizzazione di progetti in campo sociale
Per meglio servire i propri soci, il Chapter ha
dato vita a sei Branch Regionali cui spetta il
compito di promuovere iniziative a livello locale.

Per iscriversi è necessario compilare l’apposita
scheda accessibile tramite il link indicato nella mail
di apertura iscrizioni.

Per ulteriori approfondimenti sul Chapter
collegarsi al sito www.pmi-nic.org.

Per informazioni: info1@pmi-nic.org

Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione entro
il 30 Settembre 2016.
e/o volunteer@pmi-nic.org

Il Volontariato, linfa vitale
del PMI-NIC
Coinvolgimento e Crescita
Aprirà l’evento Donatella Calderini, Volunteer
Board Director, che illustrerà il senso degli Stati
Generali e farà una panoramica sui progetti in
corso nel biennio 2016-2017 finalizzati allo
sviluppo e promozione della figura del Volontario
nel NIC.
Seguirà l’intervento del Presidente del NIC,
Stefano Setti, focalizzato sul futuro del
volontariato nel “VUCA world” (volatility,
uncertainty, complexity and ambiguity), in
particolare sui temi cruciali nel prossimo futuro
per il Chapter, i volontari e i soci.

Il tema dell’evento: “Il Volontariato, linfa
vitale del PMI-NIC, Coinvolgimento e
Crescita, sarà sviluppato da Giusi Meloni
(Partner di PMLab, già PMI-NIC Vice Presidente
Formazione e Certificazione) e Maria Cristina
Barbero (Direttore di due BU presso Nexen
Business
Consultants,
già
PMI-NIC
Vice
Presidente Finance ed ora PMI MAG Standards
Committee
Member)
che
correleranno
il
coinvolgimento con i bisogni, approfondendo il
tema della motivazione ed in particolare gli
aspetti più personali ed emotivi.
Nel pomeriggio adotteremo la formula del
workshop. Gli approcci, gli strumenti cognitivi,
le suggestioni e gli spunti di riflessione proposti
nella mattinata diventeranno la base per un ricco
lavoro di gruppo di cui tutti i partecipanti
all’evento saranno gli attori protagonisti.
Suddivisi in sottogruppi, e con il contributo di
alcuni facilitatori, ragioneremo sui temi oggetto
delle presentazioni della mattinata, al fine di
raccogliere
riflessioni
condivise
sull’esperienza che si sta vivendo, punti di
forza attuali e proposte di miglioramento.
Nella Tavola Rotonda finale i risultati dei
sottogruppi verranno condivisi.

