Iscrizioni
L’accesso all’evento è aperto a tutti: la partecipazione
richiede una quota di iscrizione di 10 euro da parte dei soci
PMI-NIC e di 15 euro da parte dei non soci, quote che
verranno saldate sul luogo dell’incontro.
Per tutti è necessario iscriversi compilando la scheda di
iscrizione sul sito www.pmi-nic.org entro e non oltre lunedì
22 giugno 2015; per coloro che sono in possesso della
certificazione PMP®, la partecipazione con presenza
all’intero evento dà diritto all’acquisizione di 1,5 PDU.
Poiché la capienza della sala è limitata, qualora un
partecipante fosse impossibilitato a intervenire, questi è
invitato ad avvisare tempestivamente al fine di mettere
immediatamente il posto a disposizione di altri.
Dove
L’incontro si terrà nell’Azienda agricola Colutta
(www.colutta.it), via Orsaria 32, Manzano (Udine) e si
concluderà con un’occasione di networking tra i
partecipanti.
Informazioni
Dalia Vodice, PMP
+39 335 8396699, dalia.vodice@pmi-nic.org

In cantina con lo stakholder.
L’avvocato
Incontro con Pietro Amico

Venerdì 26 giugno 2015, ore 18.15
Azienda agricola Colutta
Manzano (Udine)

Agenda
18:15 – 18.30

ritrovo e registrazione partecipanti

18:30 – 20:00

conversazione con l’ospite

20:00 – 21:00

networking e brindisi

Le definizioni contrattuali dei progetti, uniche e in diversi
casi complesse, rischiano di innescare controversie tra le
parti. I progetti, sempre più spesso di respiro
internazionale, devono tener conto dei diversi aspetti legali
dei paesi in cui si opera. La concorrenza globalizzata è
sempre più agguerrita e una formulazione contrattuale
correttamente strutturata può proteggere gli investimenti.
Quale approccio ha l’avvocato rispetto alla fase fisiologica
ed a quella patologica dei progetti? Come può essere di
supporto la consulenza legale per chi si occupa di project
management? Quali sono i vantaggi? Quali sono sono gli
ambiti e le logiche in cui può essere utile il suo intervento?

Ospite dell’incontro sarà Pietro Amico avvocato, esperto in
contrattualistica internazionale, investimenti all’estero e
operazioni di project financing, , insieme ai professionisti di
un giovane e dinamico Studio Legale udinese attivo nel
contenzioso civile e penale nonché nelle nuove forme di
risoluzione alternativa delle controversie. Con loro avremo
modo di capire più da vicino come lavora il professionista
legale e cercheremo di ragionare insieme con linguaggio
semplice ed efficace per conoscere gli aspetti fondamentali
di un proficuo rapporto Avvocato-Progetto.

L’incontro è organizzato dal Branch Friuli Venezia Giulia del
Project Management Institute – Northern Italy Chapter per
promuovere la cultura di Project Management e in
particolare della conoscenza di Stakeholder specifici in un
contesto informale come una cantina vitivinicola tipica della
regione Far conoscere ai PM soci e non i “linguaggi” dei
diversi Stakeholder con i quali un PM può avere a che fare,
anche per stimolare la flessibilità di approccio.

