Echi da Dublino
Creating Collective Value through Generativity a
leadership approach for complexity
16 Luglio 2019 – 18:30-19:30
1 PDU LEADERSHIP PER TUTTE LE CERTIFICAZIONI PMI

DI COSA PARLIAMO
A high degree of complexity is challenging projects and organizations in our times, demanding for new
leadership approaches. Social Generativity offers a much-needed and original conceptual framework,
within a unique anthropological focus, to support new leaders in developing team members’ selfhood.
Specific practices can be put in place to help people flourishing, respecting and harmonizing their talents
and striving for a new sustainable form of emerging business excellence.
Il Webinar propone l’intervento di Stefano Setti, Past President del PMI NIC, all’EMEA Congress del 2019
tenutosi ad Aprile a Dublino. Il Webinar rivisto e adattato per i soci del Chapter, ci racconta l'approccio
generativo nella complessità quotidiana al fine di far prosperare le persone, i team e le organizzazioni.
Nota per i partecipanti: per qualificarsi per l’ottenimento delle PDU si ricorda che SOLO la partecipazione
online (tramite app, computer o tablet) è valida.

Speakers

Dopo lunga esperienza di progetti in Italia e all’estero come direttore tecnico
in ambito IT, oggi svolge attività di consulente e coach su temi di eccellenza
organizzativa; insegna Modelli per l’Innovazione e Gestione dei Progetti
presso le università di Parma e di Bologna; per 10 anni membro del board del
PMI-NIC di cui è past president, LIMC alumni, più volte relatore al PMI EMEA
Congress, appassionato di persone e processi per organizzazioni
human-centered. Autore di testi di management fra cui il libro Il linguaggio
del progetto (Franco Angeli, 2013).

Stefano Setti ,
PMP®, PMI-RMP®
Past President

PARTECIPARE AL WEBINAR

Il Webinar è aperto ai soci e non soci.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 1 PDU (Leadership) per le tutte le certificazioni
PMI.I
struzioni per partecipare al webinar:
• Per iscriversi e connettersi al webinar è necessario avere un PC collegato ad internet con
connessione almeno adsl e dotato di casse audio, o altro dispositivo (smartphone, tablet) collegato
ad internet.
• Collegarsi alla piattaforma attraverso il link seguente:
https://attendee.gotowebinar.com/register/9055160351770972684
• Compilare i dati richiesti e confermare con il tasto “Iscriversi”
• Verificare la ricezione della mail in cui sarà riportato il link per il collegamento al webinar.
La sessione di webinar schedulata in piattaforma potrebbe avere una durata maggiore di quella
indicata, a scopo precauzionale. Si consiglia di collegarsi alla piattaforma 15 minuti prima dell’inizio
ufficiale del webinar così da installare il software necessario al collegamento.
ll 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 Project Manager 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, vanta certificati PMP® in
più di 204 Nazioni.Il Chapter si pone come obiettivi:
• contribuire alla crescita professionale nel Project Management, attraverso programmi ed iniziative
basati sulle necessità locali
• realizzare attività di ricerca e seminari tematici che rafforzino le competenze professionali dei
project manager e contribuiscano ai programmi di certificazione del PMI
• promuovere la professione, i principi e le tecniche di project management presso aziende,
università ed altre associazioni professionali.
Il Chapter vuole essere il “luogo” di incontro, di crescita e di scambio di esperienze per i propri soci, i
veri protagonisti

Nota per i partecipanti: per qualificarsi per l’ottenimento delle PDU si ricorda che SOLO la partecipazione
online (tramite app, computer o tablet) è valida.

