PMI Northern Italy Chapter – Branch Lombardia

Il NIC incontra i formatori del futuro
Lunedì 26 marzo 2018 alle 13.40

Presentazione del libro
Project Management for Education: The Bridge to 21st Century Learning
di Walter Ginevri e Bernie Trilling
Università di Bergamo – Dipartimento di Scienze umane e sociali
Aula 15 Pignone
Piazza Sant’Agostino, 2 – Bergamo

Il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’università di Bergamo diretto dal Professor Giuseppe
Bertagna ci ha invitato a presiedere uno dei loro abituali incontri di approfondi-mento per gli studenti
dell’ateneo (i seminari del lunedì) con l’obiettivo di raccontare loro le iniziative che il NIC promuove
da più di un decennio per la diffusione della cultura di project management nelle scuole attraverso
l’utilizzo di un KIT nato proprio nel seno del NIC.
Nell’occasione verrà presentato il libro di Walter Ginevri e Bernie Trilling (recentemente edito dalla
Educational Foundation del PMI) in cui si racconta come le esperienze di incontro fra docenti e project
manager si sia rivelata ricca di insegnamento e di crescita per entrambe le categorie di professionisti.
Questo evento ci dà un’occasione unica di incontro con quelli che saranno gli artefici dell’educazione
di domani e offre l’opportunità di trovare nuovi spunti per rafforzare il ponte verso l’insegnamento
nel ventunesimo secolo prospettato dal libro e sostenuto dalla nostra associazione.
Durante l’evento sarà fatto dono di alcune copie del volume agli studenti presenti.
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CHI PARLA
Cristina Casaschi, docente di didattica dell’Università di Bergamo
http://www00.unibg.it/struttura/strutturasm.asp?rubrica=1&persona=3882&nome=Cristina&cognom
e=Casaschi

Walter Ginevri, co-autore del volume, componente del Board della PMI Educational
Foundation
https://www.linkedin.com/in/walter-ginevri-a45a89/ù

Graziella D’Amico, direttore del Branch Lombardia del PMI Northern Italy Chapter
consulente esperta di project management e business analysis
https://www.linkedin.com/in/dariomorandotti/

Mariù Moresco, ex docente di scuola primaria, co-autrice e sperimentatrice del Kit “Progetti
dal futuro”.

AGENDA
Tema: PM@Noprofit
Filone: Scuole e educazione
Livello: Cultural

Cristina Casaschi
Graziella D’Amico
Walter Ginevri
Walter Ginevri e Mariù Moresco
Cristina Casaschi – Graziella
D’amico

13:40 -14:00
14:00-14:15
14:15 -14:30

Registrazione partecipanti
Introduzione
Presentazione del PMI e delle esperienze NIC
nelle scuole
Presentazione del Libro e delle attività PMIef
Esperienze e dibattito

14:30- 15:15
15.15 –
15.45
15:55 - 16:15 Saluti e consegna libro agli studenti
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PARTECIPARE AL WORKSHOP
I seminari sono gestiti dall’Università con accesso gratuito a tutti i partecipanti.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di PDU:

Strategic

PMP/PgMP

PMI-Acp

PMI-SP

PMI-RMP

PfMP

PMI-PBA

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Per il riconoscimento dei PDU è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo www.pminic.org, sezione Eventi e registrarsi all’ingresso del seminario
Si prega gentilmente di segnalare eventuali disdette inviando una e-mail a info1@pmi-nic.org
Hai bisogno di ulteriori chiarimenti?
Per iscrizioni e pagamento scrivici a: info1@pmi-nic.org
Per logistica e contenuto scrivici a: branch-lom@pmi-nic.org

Alla fine del convegno non scordarti di darci il tuo parere, per noi è essenziale!
Inquadra il QRCODE con il tuo telefonino o clicca sul link per accedere al
questionario.

https://goo.gl/forms/HFmb86LM1GtdsvY43

