Agenda
18:30
18:45
Il Branch Lombardia è lieto di invitarvi alla settima edizione di
19:00
19:30
20:00
20:30
Milano - Giovedì 28 aprile 2016
ore 18:30-21:00
“Certificazione Professional Business Analyst? Incontriamo chi ha
acquisito la PMI®-PBA”

Registrazione
Presentazione Branch Lombardia
Gianluca Bonasegale

Che cos'è la Business Analysis
Graziella D’Amico

La Certificazione PMI-PBA
Graziella D’Amico

Il Ruolo del BA in Italia
Gianluca Bonasegale

Networking tematico con gli speakers

La partecipazione all’evento è aperta a tutti, soci e non soci, e dà diritto
all’assegnazione di 2 PDU per le certificazioni PMP, PgMP e PMI-PBA
(1 TPM + 1 STR) e 1 PDU per tutte le altre certificazioni (1 STR).

Il Branch Lombardia, con il primo appuntamento del 2016, è pronto a ripartire con una
serie di eventi collegati al mondo della Business Analysis.

Il costo è di 13€ per i SOCI e di 15€ per i non soci
comprensivo dell’aperitivo post evento,
da regolare all’atto dell’iscrizione

Parleremo della certificazione in Professional Business Analysis del Project Management
Institute con una nostra socia certificata. Approfondiremo, in chiusura, il ruolo del Business
Analyst in Italia.

(pagamento con carta di credito o bonifico ed a tutti verrà rilasciata fattura)

Sarà con noi Graziella D’Amico, Certificata PMP e PBA nonché volontaria in forza al Branch
Lombardia

Iscrizioni e informazioni sul sito PMI®-NIC
www.pmi-nic.org
branch-lombardia@pmi-nic.org

Abstract
Project Manager vs Business Analyst, sono ruoli differenti o possono coesistere nella
medesima figura professionale? Il ruolo del Business Analyst è un fattore “chiave” nella
definizione dei requisiti di un Progetto? Questi ed altri temi oggetto della certificazione
“Professional in Business Analysis” (PMI®-PBA) saranno trattati durante questo primo
evento che si collegherà ad un “mini” filone relativo al mondo della Business Analysis.
Avremo la fortuna di poter sentire l’esperienza di una nostra socia che fra i primi in Italia
si è certificata in PBA e, a seguire, avremo il contributo di un breve “caso reale” di un
Business Analyst in un contesto aziendale in area financial services.
Al termine dell’evento, come consueto, ci sarà la possibilità di scambiarsi opinioni e di fare
“networking”.

Il PMI®- NorthernItalyChapter (PMI® - NIC) è il punto di riferimento per tutti gli
interessati alle tematiche del Project Management dell’Italia centro-settentrionale. Conta
più di 2.000 soci 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 conta oggi più di 500.000 associati in 185 Nazioni.
Il Branch Lombardia, operativo dal 2015, è attivo nell’organizzazione di eventi sul
territorio, con un occhio anche al networking. Si occupa di mantenere i rapporti con enti
ed istituzioni locali. I Direttori di Branch sono Gianluca Bonasegale e Daniele Di Lorenzo.

Graziella D’Amico
Business Process Management Expert e Project Manager ICT
Ho ricoperto i ruoli aziendali di Responsabile dei Sistemi Informativi per
gruppi finanziari e ICT e di Project Manager e Business Analysis
Consultant per clienti e per alcune società di consulenza. Da 10 anni ho
affiancato all’attività di consulenza quella di insegnamento delle metodologie e delle
tecniche di Project Management e di Business Analysis accompagnandone l’inserimento e
la diffusione presso aziende clienti.

Gianluca Bonasegale
Business Process Manager e Project Manager in UNIQA Assicurazioni
Business Process Manager & Project Manager in financial services
prima come consulente aziendale per conto di Accenture e a seguire
come referente per l’area Business Organization e Project
Management del Gruppo UNIQA Assicurazioni per le tematiche di Business Process
Management e Design e per la gestione di progetti complessi in ambito insurance.
Volontario dal 2009 del PMI-NIC, dal 2015 Direttore del PMI®-NIC Branch Lombardia.

Vi aspettiamo!!
Giovedì 28/04/2016 al Pacino Cafè - Piazza Bacone 9, Milano

