Progettando
a
Nord Ovest
Il Project Management:
un linguaggio universale
Discutere, parlare, comunicare con mondi e platee diverse, saper cogliere un’opportunità sfruttando
la comunicazione, queste sono alcune caratteristiche che un PM deve avere. Buona parte delle
attività di un PM sono “comunicazione” ed il Project Management deve essere un Linguaggio
Universale che si deve poter adattare a svariati contesti anche molto differenti fra loro. Faremo un
excursus sulla progettualità partendo dall'esperienza nelle scuole piemontesi (primarie e superiori)
collegandoci a colleghi Iraniani che hanno adattato la metodologia PMI per lo specifico contesto.
Sarà poi la volta dei progetti Europei con cui esploreremo il contesto multiculturale e la
comunicazione in contesti complessi; passeremo poi ai linguaggi del cibo e del fumetto per i contesti
più popolari e sociali. La mattinata si chiude con un approfondimento sulla complessità e le
complesse dinamiche della comunicazione.
Dopo aver raccolto gli spunti dei nostri speaker nel pomeriggio verranno tenute due sessioni
operative sulla tematica oggetto del convegno con "giochi" per ragionare insieme sulla
comunicazione efficace.

L’evento si terrà Giovedì 23 Maggio 2019 presso la sede del CSIPiemonte in Corso Unione Sovietica 216, Torino
con orario 8:00 – 18:15
Registrazione a partire dalle ore 8:00

Il CSI può essere raggiunto comodamente dalla stazione ferroviaria di Porta
Nuova con la linea di trasporto urbano GTT (4) scendendo alla fermata
Montevideo o Filadelfia.

L’evento è realizzato in collaborazione con
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MATTINA
08:00 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45 - 09:30
09:30 - 10:15
10:15 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 -12:15
12:15 - 13:00
13:00 – 14:30

Registrazione dei partecipanti e Benvenuto
Ultime dal Branch – Una carrellata sulle nostre attività - Toni Ciccardi e Paolo Sasso
Il PM nel linguaggio multiculturale dei giovani – Manijeh Farhadi e Elda Bernardi
L’approccio progettuale di ETF nel mondo: il caso della formazione professionale – Daniela
Clara
Dalla WBS all’hamburger – Elena Gianolio e Roberto Monticone
Coffee break
Anime in transito: un progetto nel linguaggio a fumetti - Federico Maggiora
La complessità nella comunicazione – Micali e Rubano
Pranzo

POMERIGGIO - SESSIONI DI WORKSHOP
14:30 - 17:00
17:00 - 17:45
17:45 - 18:15

Giocando con la Comunicazione - Due sessioni di workshop parallele
Presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro
Wrap Up e Chiusura Lavori

Branch Piemonte e Valle D’Aosta

Vivere il Project Management nel proprio territorio fatto di montagne e laghi, distese di vigneti,
industrie grandi e piccole, città ricche di storia e civiltà consapevoli di essere parte di una famiglia più
ampia

Il costo dell’evento è di 25€ per i Soci PMI-NIC e di 35€ per i Non Soci. La partecipazione all’evento dà
diritto all’acquisizione di 7,75 PDU (6,25 STR + 1,5 LDS) per i certificati PMP/PgMP, PMI-ACP, PfMP, PMIPBA e PMI-RMP, PMI-SP.
Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione sul sito dell’associazione all’indirizzo

www.pmi-nic.org
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