Due viste a confronto…quella dello
Storico e quella del Project Manager.
Analizzando un evento storico, la
Spedizione dei Mille, ci si rende conto
di come questo sia stato un Progetto
ben organizzato e strutturato. La
narrazione affianca al racconto storico
la visione di un Project Manager.
Imparare dalla storia non
è mai stato tempo sprecato!!!

Come raggiungere la sede
dell’evento
Il Palazzo Luigi Einaudi in via Lungo
Piazza d’Armi può agevolmente essere
raggiunto sia con il treno (circa 10 min a
piedi dalla stazione) o in auto (sono
disponibili vari parcheggi a pagamento in
prossimità del sito).

Franco Sasso:
Perito industriale ed appassionato di storia.
Ha operato presso “IBM Italia” dove si è occupato
di “Main Frame”. Dagli anni ’80 ha svolto attività
di consulenza e gestione progetti presso i clienti
“Large” dell’area piemontese.
Dal 2002 si dedica a tempo pieno alla passione
della ricerca storica privilegiando il risorgimento.
Nel 2010-2013 ha tenuto conferenze in occasione
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, con il
patrocinio del “Comitato Italia Centocinquanta” e
nell’ambito dell’Archivio di Stato di Torino. Gli
studi effettuati sono stati anche oggetto di
pubblicazioni nel periodico «Studi Piemontesi» ed
in una memoria oggi disponibile nell’Archivio di
Stato.
Riccardo Gemma:
Laureato in Ingegneria Aeronautica nel 1996,
consegue il Master in Ingegneria Aerospaziale nel
2002; PMP® certified.
Esperto in aerodinamica; attraverso simulazioni e
test realizzati nella camera del vento, ne elabora
le informazioni per applicarle alla progettazione di
autovelivoli sia in ambito civile, sia militare; ha
lavorato a diversi progetti nell’ambito del
programma TORNADO. Oggi responsabile
del
team Aerodynamics Office & Wind Tunnel presso
Leonardo Finmeccanica Aircraft Division.
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L’EROE DEI DUE
MONDI:
UN PM
SOPRAFFINO!

Chivasso, 29 settembre 2016
Ore 18:15 – 19:30

PMI-NIC Branch Piemonte e Valle D’Aosta
Info: http://www.pmi-nic.org/
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Chivasso

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®NIC) è il punto di riferimento per quanti
sono interessati alle
tematiche del Project Management e
operano nell’Italia centro-settentrionale.
Il PMI®-NIC 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 circa
500.000 associati in 204 nazioni e
territori.
Il Chapter ha sede a Milano e conta
attualmente oltre 2000 soci provenienti
da tutte le aree applicative.

Per meglio servire i propri soci il Chapter
ha dato vita alla costituzione di sei Branch
regionali cui spetta il compito di
promuovere iniziative a livello locale.
Il Branch Piemonte e Valle d’Aosta è il
primo nato fra i Branch del
PMI®-NIC nel 2007.

Per i soci del Branch Piemonte e Valle d’Aosta
è ormai una formula gradita e consolidata. Il
desiderio è quello di offrire un punto di
incontro locale ai praticanti del project
management,
dove
poter
discutere
e
confrontarsi su temi del lavoro quotidiano,
condividere esperienze ed anche, perché no,
incontrare un gruppo di amici, abbinando a
questo piacere quello del palato.
L’evento “L’eroe dei due mondi: un PM
sopraffino!” è l’occasione per estendere ad
altri professionisti, agli studenti ed a chi si
avvicina alla disciplina del PM per la prima
volta, quest’opportunità di incontro e scambio
professionale.

Per le iscrizioni:
E’ necessario compilare l’apposita scheda di
iscrizione sul sito dell’associazione all’indirizzo
www.pmi-nic.org sezione Eventi.
Per la partecipazione all’evento è richiesto un
contributo di:
•13 € per i soci PMI-NIC
•17 € per tutti gli altri ospiti
Gli importi sono già comprensivi di IVA. A
tutti verrà rilasciata la fattura. Per motivi
organizzativi è gradita l’iscrizione entro il
27/9/2016
L’evento tratta di project management
practices e dà diritto all’acquisizione di:
o 1 PDU TPM per i certificati PMP/PgMP;
o 0,5 PDU TPM per chi possiede un’altra
certificazione PMI

Aperitasso
Gli aperitivi di
Project Management a
Chivasso
Il Chapter, sviluppando il numero e l'attiva
partecipazione dei soci, mira in particolare
a:

• 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 si pone come il “luogo” di
incontro, di crescita e di scambio di
esperienze per i propri soci, i veri
protagonisti del project management in
Italia.
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