IxI=I2
ovvero la Progettazione
dell'Innovazione per l'Individuo
L’Innovazione è una delle tematiche che i Project Manager di oggi deve affrontare ogni giorno in un
ambiente complesso e dinamico che evolve molto più velocemente di quanto spesso non si sia
potuto prevedere. In quest’ambito l’Individuo, dal bambino all’adulto che lavora e che si confronta
in società, deve affrontare ogni giorno una nuova sfida e per questo è fondamentale che
l’Innovazione venga progettata per soddisfare le esigenze della persona e non per travolgerla.
L’evento vuole esplorare come progettare l’Innovazione lungo tutta la vita dell’individuo:
dall’apprendimento nella scuola alla progettazione sociale.

L’evento si terrà Giovedì 24 Maggio 2018 presso la sede del
CSI Piemonte in Corso Unione Sovietica 216, Torino
con orario 8.30 – 18.00

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 con gli interventi di

Main Sponsor dell’evento

PMI® Northern Italy Chapter
Passion & Professionalism

MATTINA
8:30 - 9:00
9:00 - 9:20
9:20 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.00
13:00 - 14:00

Registrazione e Welcome - Toni Ciccardi, Paolo Sasso, Ilaria Marletti
Ultime dal Branch – Una carrellata sulle nostre attività - Toni Ciccardi e Paolo Sasso
Il progettare a impatto sociale come generatore di cambiamento nella società e nelle
organizzazioni – Federico Maggiora
Presentazione GFT Italia SpA
Il 5G nella vita del cittadino – Roberto Gavazzi e Andrea Laganà, TIM
Coffee break
Progettare i servizi del futuro: User Centered Design e Agile Project Management - Andrea
Di Pizio e Saverino Reale, CSI Piemonte
Innovare la scuola dell'Infanzia stampando in 3D – Manuela Repetto e Alessia Rosa, INDIRE
Preparazione dei Workshop – Andrea Pinnola e Toni Ciccardi
Pranzo

POMERIGGIO - SESSIONI DI WORKSHOP
14:00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17.30
17.30 - 18.00

Giocando con il PM: La creatività a lavoro (Sessione 1-6) – Andrea Pinnola e il Team PVA
Coffee Break
Giocando con il PM: e poi per scegliere…. (Sessione 1-6) – Andrea Pinnola e il Team PVA
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:
7,25 PDU (1,25STR + 1LDS + 5TPM) per i certificati PMP/PgMP, PMI-ACP, PfMP, PMI-PBA
4,75 PDU (1,25STR + 1LDS + 2,5TPM) per i certificati PMI-RMP, PMI-SP.
Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione sul sito dell’associazione
all’indirizzo www.pmi-nic.org
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