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PM Requirements
with Lego Serious
Play®

Programma della giornata
Utilizzando il metodo Lego Serious Play®, metodogia nata e sviluppata in Danimarca presso la LEGO® come strumento
organizzativo per facilitare e agevolare processi decisionali, di change management e di problem solving., il workshop
consente ai partecipanti sperimentare un approccio che consente di giungere alla definizione dei requisiti di progetto in modo
innovativo, cooperativo, creativo, coinvolgente e rapido. In particolare, la metodologia utilizzata consente una migliore e più
efficace integrazione dei ruoli coinvolti nel progetto e una migliore comprensione delle funzioni e delle specifiche di progetto
in relazione ai fabbisogni delle parti interessate.
Ai partecipanti sarà mostrato come rendere più efficaci i processi di identificazione e definizione dei requisiti di progetto e di
integrazione delle competenze coinvolte nel progetto attraverso la valorizzazione di linguaggi creativi e cooperativi altamente
coinvolgenti e impattanti. Il tutto al fine di sviluppare ed elaborare, in modo rapido, soluzioni progettuali innovative e
condivise.
Relatore: Giorgio Beltrami
Dopo la Laurea in Scienze dell'Educazione degli Adulti e il Master conseguiti presso l'Università Cattolica di Milano, ha
collaborato con diverse importanti Università (Cattolica e IULM, l’Università di Firenze e di Utrecht). Attualmente è
professore a contratto presso l’Università di Milano Bicocca e partecipa a svariati progetti di ricerca sui modelli di welfare e
sullo sviluppo del capitale umano. Si occupa anche di Formazione, Sistemi di Gestione per la Qualità e di Valutazione e
Sviluppo di Progetti Finanziati a livello Regionale ed Europeo. Si occupa da anni di formazione degli adulti utilizzando, da
tempo e in contesti organizzativi diversi, il Metodo Lego Serious Play (LSP) di cui è formatore certificato.
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 17 Giugno 2015, orari 9.00 17.30.
L’iscrizione è limitata ad un massimo di 20 persone ed il costo della
partecipazione è di € 100,00 + IVA per i soci e € 120,00 +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 15 Giugno 2015.
L’incontro seminariale dà diritto a 7 PDU (PgMP, PMP, PMI-ACP, PMI-PBA).
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