Il PMI Northern Italy Chapter è il punto di riferimento per tutti gli
interessati alle tematiche del project management dell’Italia centrosettentrionale.
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,
area geografica.Il PMI®-Northern Italy Chapter conta circa 2000
soci provenienti da tutte le aree applicative, oltre la metà dei quali
certificati PMP® (Project Management Professional).

Come raggiungere Progettando 2017:

Il Chapter ha sede principale a Milano e ha dato vita alla costituzione di sette Branch (Lombardia, Piemonte - Val D’Aosta, Veneto,
Trentino Alto Adige/Sud Tirol, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Liguria) ed è un’articolazione del Project Management Institute
(PMI®), la più importante associazione professionale per il project
management, fondata nel 1969, con sede negli Stati Uniti e con oltre
600.000 associati e certificati nel mondo.

- in treno: stazione di Verona Porta Nuova; stazione di S. Bonifacio
(per i treni locali)

Con il patrocinio di

- in auto, da Milano o da Venezia: Autostrada A4, uscita casello di
Soave - S. Bonifacio. Proseguire verso il castello, all’esterno delle
mura svoltare a destra, fare la piccola rotonda (seconda uscita) ed
il Borgo si troverà alla vostra destra
- in aereo: aeroporto Valerio Catullo di Verona

accessibilità
per tutti

Si ringrazia M. Cristiana Tortora per l’elaborazione del logo

Le attività del Chapter si possono cosi riassumere:
• Seminari di introduzione e sviluppo sulle tematiche del Project
Management
• Percorsi formativi riservati ai soci su aree di interesse da loro richieste
• Partecipazione attiva dei membri allo sviluppo di progetti di studio e ricerca
• Progetti editoriali
• Supporto al processo di certificazione professionale dei project
managers
• Organizzazione di incontri fra Aziende per creare opportunità di
crescita
• Supporto agli Enti no-profit per la realizzazione dei loro progetti

Borgo Rocca Sveva è estremamente facile da raggiungere:

Progettando 2017

#progettando2017
Approcci e metodologie di Project
Management in diversi settori e aree
Soave, 19 maggio 2017 - ore 9:00-18:00
Cantina di Soave in Borgo Rocca Sveva
Viale Covergnino 7, Soave (VR)
email: info1@pmi-nic.org

Progettando 2017

Agenda

Anche nel corso del 2017 il PMI - Northern Italy

8:30

Registrazione Partecipanti

Chapter (NIC) ha organizzato una serie di eventi con lo
scopo di diffondere competenze e tecniche di Project
Management.
Nell’ambito di queste iniziative, il PMI-NIC ha
deciso di riproporre in primavera a Verona, come
è consuetudine da ormai undici anni, il viaggio alla
scoperta delle diverse modalità attraverso le quali si
gestiscono i progetti nei vari settori di attività, sia in
ambito economico-produttivo che sociale.
Con Progettando 2017 si vogliono valorizzare le
esperienze di Gestione Progetti condotte in settori
produttivi tradizionali e meno tradizionali, di businnes
e di terzo settore, e invitare gli ospiti ad un confronto
aperto sulla tematica.
Gli interventi testimonieranno esperienze di
organizzazioni ed imprese che hanno creduto nel
Project Management quale fattore di successo e di
crescita.
Confermando una consuetudine cara a “Progettando”
e al PMI-NIC, nessun taglio accademico o
declamatorio, ma resoconti vivi e puntuali su progetti
concreti, riferiti personalmente dai project manager
che li hanno condotti a termine.

9:00

Marica Martini e Francesca Sandano
PMI-NIC, Branch Veneto
Stefano Setti
Presidente PMI NIC
BENVENUTO

9:30

Moderatrice Emanuela Cavicchini

COME ISCRIVERSI
La partecipazione ha un costo di €40 IVA inclusa,
ridotti a €30 IVA inclusa per i soci PMI-NIC, gli studenti e i diplomati
MPM.
L’evento tratta leadership, technical e strategy e dà diritto
all’acquisizione di 7 PDU: 2 PDU (TPM) 3 PDU (STR) e 2 PDU (LDS)
per i certificati PMP/PgMP;
3 PDU (STR) e 2 PDU (LDS) per tutti gli altri certificati PMI.

Giulio Roggero
Coach di AgileReloaded.it
Progettare l’intangibile. Tecniche pratiche e casi reali di
progettazione di servizi digitali
Gino Baldi
Project manager, Save Engineering
Nuovo terminal acqueo dell’aeroporto Marco Polo: dal primo
disegno al primo passeggero
Paolo Ferrara
Responsabile comunicazione, Terre Des Hommes
Dall’emergenza alla sostenibilità: dal progetto alla partnership
Giuseppe Fascicolo
Imprenditore e Pilota GT4
Una stagione ad alta velocità con il team di Maserati Corse
13:00

Pranzo

14:00

Moderatrice Emanuela Cavicchini
Marco Lunardi
Program Manager, Fincantieri
Una nave da crociera: la gestione della complessità

Alberto Valente
Co-fondatore di Plumake, Socio fondatore FabLab Verona
Fab Lab: l’officina dell’innovazione
Gianfranco Gentile
Artista
Vite di cartone: come nasce un’opera
18:00

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. Conta circa 1250 soci provenienti da tutte le
aree applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP® (Project
Management Professional).
Il Chapter, che ha sede principale a Milano e sedi a Chivasso (TO)
per Piemonte - Valle D’Aosta, a Verona per Veneto, a Bologna
per Emilia Romagna - Marche e a Firenze per Toscana - Umbria
fa parte del Project Management Institute (PMI®), la più importante
associazione professionale per il project management, fondata nel
1969, con sede negli Stati Uniti e con oltre 500.000 associati e

Chiusura

Come raggiungere Progettando2010:
in treno: da stazione FS Porta Nuova, autobus 11 - 12 - 13
in auto: uscita VR sud o VR est - a 200 m dal Silos di
Ponente, parcheggio “Passalacqua”.

Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda di
iscrizione sul sito:
www.pmi-nic.org
entro il 17 maggio 2017

