Dialoghi con…Gaetano Mazzanti:
Lean/Kanban Portfolio Management
Milano, 9 Maggio 2015

Lean/Kanban
Portfolio Management

Programma della giornata
Obiettivo del workshop è introdurre i partecipanti ai principi e alle pratiche Lean/Kanban e alla loro applicazione al Portfolio
Management. Si vedrà come l’approccio Lean/Kanban consente di affrontare in modo trasparente i problemi del
bilanciamento e della distribuzione del carico di lavoro, della selezione dei progetti e iniziative da avviare, della
massimizzazione del valore generato ottenendo maggiore rapidità e qualità. Saranno inoltre illustrati strumenti quali Lean
Project Canvas e tecniche alternative di stima, monitoraggio e
previsione.
Relatore: Gaetano Mazzanti
Gaetano Mazzanti vanta una lunga esperienza come manager in
aziende di software e in aziende meccaniche, in Italia, negli USA e in
India. Dopo averli sperimentati direttamente in azienda, ha deciso di
contribuire alla diffusione degli approcci Lean e Agile, operando
come coach e trainer in Europa e in Asia. È speaker in conferenze
internazionali. Possiede varie certificazioni tra cui quelle PMI-ACP e
KCP (Kanban Coaching Porfessional).
Informazioni Logistiche
L’incontro seminariale si terrà a Milano, presso lo Spazio SIAM, in
Via Santa Marta 18. La sessione unica si terrà il giorno 9 Maggio
2015, orari 9.00 17.30.
L’iscrizione è limitata ad un massimo di 20 persone.
Il costo della partecipazione è di € 100 +IVA per i soci e € 120 + IVA per i non soci.
Per partecipare ai seminari è necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione alla sezione Eventi del sito della nostra
associazione all’indirizzo www.pmi-nic.org. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione. Si consiglia
vivamente il pagamento via carta di credito. In caso di pagamento via bonifico è necessario inviare l’ordine di bonifico ad
amministrazione@pmi-nic.org almeno 3 giorni prima dell’evento, pena la cancellazione dell’iscrizione.
In caso di impossibilità a partecipare, è necessario dare comunicazione scritta entro le 13:00 del giorno 7 Maggio.
L’incontro seminariale dà diritto a 7 PDU.
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