GLI ORGANIZZATORI
Project Management Institute (PMI)
Il PMI è l'organizzazione no-profit mondiale più diffusa nell’ambito del Project Management. Conta attualmente più di 440.000 soci e ha come obiettivo primario quello di promuovere, standardizzare e diffondere le migliori pratiche per la gestione dei progetti in
campo privato e pubblico.

Il PMI NIC rappresenta il punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati alle tematiche del Project Management e che operano nell'Italia centro-settentrionale.
Il Chapter, che conta oltre 1700 soci, ha come principali obiettivi:
.: contribuire alla crescita professionale nel Project Management attraverso programmi ed
iniziative basati sulle necessità locali;
.: promuovere attività di ricerca e seminari tematici che rafforzino le competenze professionali dei Project Manager;
.: far conoscere la professione e i principi di Project Management presso aziende, università ed altre associazioni professionali.
Per meglio rispondere alle esigenze dei propri associati, il PMI NIC è organizzato tramite sei
unità territoriali, dette “branch”, che afferiscono alle seguenti regioni: Piemonte e Valle
d’Aosta, Veneto, Toscana-Umbria, Emilia Romagna-Marche, Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige/Südtirol.
Branch PMI-NIC Trentino Alto Adige / Südtirol (PMI-NIC TAAS)
Il Branch è operativo dal 2013 ed è attivo nell'organizzazione di iniziative ed eventi sul territorio e nel favorire il networking e lo scambio di esperienze tra le realtà professionali e
imprenditoriali locali. I Direttori sono Paolo Mabboni e Cinzia Pellegrino.
Per informazioni: www.pmi-nic.org
paolo.mabboni@pmi-nic.org e cinzia.pellegrino@pmi-nic.org
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17.15

Maurizio Napolitano
Succede solo a chi ci crede: il percorso di un allenatore ma anche ricercatore fra
leadership e utopie
Sono cresciuto con due passioni: pallavolo e tecnologie, poi ho scelto di studiare sociologia. Le passioni però hanno preso il sopravvento ed entrambi mi hanno dato la possibilità di avere un lavoro. La scelta è stata su quella di ricercatore in informatica e i suoi
aspetti sociali, ma lo sport mi ha insegnato molto e mi aiuta anche nel gestire progetti.
Leadership e people management: due parole importanti con dietro tante problematiche da affrontare dove il contesto può essere quello sportivo, ma anche quello lavorativo. Quello che vi racconterò è la mia storia, ma non come autocelebrazione, ma come
sintesi da quello che ho imparato nella mia crescita da allenatore riportata poi sul lavoro.
L'allenatore è un ruolo delicato che ti tiene sotto stress, che ti porta a chiederti cosa vuol
dire essere un leader, a gestire persone, ad aiutarle a confrontarsi con i loro limiti e superarli, a costruire insieme un percorso ...forse a rincorrere utopie, ma poi succede, e
succede solo se ci credi.

17.45

Francesco Apuzzo
La leadership: natura o cultura?
Si parla spesso di leadership… chi è il leader? Cosa fa? Come lo fa? Soprattutto, perché lo
fa? Qual è il percorso che porta una persona o un elemento del suo stesso gruppo a
diventare capo? Le capacità di leadership sono innate o possono essere apprese e sviluppate? Nel corso dell’intervento, partendo dalle mie esperienze dirette e in qualità di
consulente e formatore aziendale, integrando con le principali teorie, cercherò di dare
risposte a queste domande, saltando le ricette, le formule magiche o i diktat da seguire
per essere un buon capo. Faremo insieme chiarezza sul tema, vedremo degli esempi, e,
alla fine del nostro incontro, qualcuno troverà delle conferme, altri individueranno aree
di miglioramento e altri ancora continueranno a porsi domande, sicuramente più precise
e strutturate, sulla loro situazione personale.

18.15

Tavola rotonda

18.45

Aperitivo di Networking e approfondimenti one-to-one

19.30

Chiusura lavori

RELATORI
Maurizio Napolitano è coordinatore del Digital Commons Lab presso la Fondazione Bruno
Kessler di Trento. Si occupa di strumenti di collaborazione, creazione di conoscenza condivisa e
di beni comuni digitali. Le parole chiave sono opendata, opensource, openstreetmap, social
network, neo-geografia, open government.
Nel tempo rimanente è un allenatore di pallavolo in campionati maschili e femminili serie C e B
con un passato da professionista nella serie A austriaca; è docente di corsi di formazione per
allenatori della Federazione Italia di Pallavolo per il Trentino Alto Adige.
La Fondazione Bruno Kessler opera dal 1° Marzo 2007 e raccoglie l'eredità dell'Istituto Trentino
di Cultura. Istituita con legge dalla Provincia autonoma di Trento, la Fondazione ha il compito di
spingere il Trentino nel cuore della ricerca europea ed internazionale attraendo donne, uomini e
risorse sulle frontiere dello sviluppo tecnologico e della valorizzazione delle discipline umanistiche.
Francesco Apuzzo, Laureato in Economia e Commercio a Trento, dopo l’esperienza di due anni
come direttore di filiale per una multinazionale spagnola, lavora da tredici anni come consulente
per società di servizi e produzione, nazionali e internazionali, con esperienze anche all’estero. E’
socio di Performando e docente di Sociologia della Multiculturalità presso l’Istituto Universitario
per Interpreti e Traduttori di Trento. E’ specializzato in corsi di formazione sui comportamenti di
vendita, comunicazione, negoziazione commerciale e relazionale, leadership, team building,
creatività, problem solving, gestione e sviluppo del capitale umano, organizzazione aziendale,
marketing e interculturalità, utilizzando metodologie esperienziali e di outdoor training. Interviene nelle varie fasi della vita lavorativa e del suo miglioramento in aziende pubbliche e private, università, scuole, interagendo continuamente con studenti, dipendenti, dirigenti senior,
titolari di impresa, clienti finali e come consulente per futuri imprenditori.
Performando è una società di formazione manageriale e di consulenza per lo sviluppo personale ed organizzativo che opera sull’intero territorio nazionale. Si caratterizza per la capacità di
produrre valore aggiunto per i suoi Clienti, privati e pubblici, sia di produzione che di servizi,
attraverso la gestione manageriale dell’Organizzazione, lo sviluppo e la motivazione delle Risorse Umane, il rafforzamento dello spirito di squadra e la ricerca del benessere organizzativo.

ISCRIZIONE
Per registrare la propria partecipazione è necessario compilare l’apposita scheda di
iscrizione sul sito dell’associazione all’indirizzo www.pmi-nic.org (sez.Eventi) entro e
non oltre il 9 giugno, o fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili.
A copertura dei costi dell’aperitivo è richiesto un contributo di 10 euro in fase di registrazione. La partecipazione all’evento è aperta a tutti, soci e non soci, e dà diritto all’assegnazione di 2 PDU PgMP/PMP e PMI-ACP .

