Presentazione Evento

Il PMI-Northern Italy Chapter

L’incontro ha come obiettivo primario quello di illustrare gli elementi
portanti del Project Management, disciplina ampiamente praticata nel
mondo pubblico e privato da tutti coloro a cui è affidata la realizzazione di
un’opera, di un prodotto, o di un servizio, entro precisi vincoli di tempo,
costo e qualità attesa.
In tale contesto è evidente come la professione dell’Ingegnere e quella del
Project Manager siano fortemente legate l’una all’altra in quanto risultato
dell’integrazione fra le competenze tecniche in determinati ambiti e le
abilità manageriali e relazionali; abilità proprie di chi deve gestire
un’iniziativa progettuale affidata da una committenza.

Branch Toscana & Umbria

Seminario:

“L'Ingegnere Project Manager”
organizzato da
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno
in collaborazione con
PMI-Northern Italy Chapter Branch TUM
Livorno 15 Maggio 2015
Presso la sede dell’Ordine – Via della Venezia 15

L’incontro offre anche l’occasione per conoscere il Project Management
Institute (PMI), l'organizzazione no-profit di dimensioni world-wide più̀
diffusa nell’ambito del project management con quasi 500.000 associati nel
mondo.
Il PMI pubblica un’ampia collezione di standard sulle buone prassi
progettuali rilasciando anche una serie di certificazioni professionali.
Gli interventi previsti di carattere “tecnico” comprendono sia una
panoramica generale della metodologia PMI, diventata nel 2012 standard
internazionale (ISO 21500:2012), che un approfondimento del modello
“agile” a cui fa capo una specifica e recente certificazione professionale.

Per informazioni: www.pmi-nic.org

Programma Evento

Il PMI - Northern Italy Chapter
Il PMI®- Northern Italy Chapter (PMI® - NIC) è il punto di riferimento per tutti
gli interessati alle tematiche del Project Management dell’Italia centrosettentrionale. Conta più di 1.300 soci 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 e che conta oggi più di 500.000 associati in 185 Nazioni.
Il PMI®-NIC è presente in Toscana ed Umbria con il PMI-NIC Branch TUM
attualmente coordinato da Donatella Calderini e Guido Chiavaccini

15:30 Registrazione dei partecipanti
15:45 Apertura lavori
Ing. Guido Chiavaccini – Direttore aggiunto PMI-NIC Branch TUM

16:00 Il PMI e le Best Practice
Dott.ssa D. Calderini - Direttore PMI-NIC Branch TUM

16:45 Agile Project Management
Prof. Roberto Chiavaccini - Già docente presso la facoltà di Ingegneria
dell'Università di Pisa e l'Accademia Navale di Livorno

Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFU
Ai partecipanti soci PMI-NIC saranno riconosciute n° 3 PDU

17:30 Pausa

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO E’ GRATUITA

17:45 Il Project Manager nell'Ingegneria
Ing. Luigi De Laura - Commissione Program e Project Management dell’Ordine
degli Ingegneri di Firenze

18:30 Conclusione con intervento dei partecipanti
Ing. Guido Chiavaccini

18:45 Termine lavori e consegna attestati

APERTURA ISCRIZIONI DAL 4/05/2015 - ORE 9,00
(posti disponibili n. 40)
La scheda di partecipazione dovrà essere compilata
esclusivamente dal sito www.ording.li.it

Per informazioni: www.pmi-nic.org

