PROGETTANDO A NORD OVEST

I progetti nel sociale
Project management per il Social
Business, la Scuola e la Cooperazione
Internazionale.
TORINO, 27 MAGGIO 2015, Orario 13.45 / 18.30
Aula Magna - Dipartimento di Management Università di Torino – C.so Unione Sovietica, 218
bis

Un evento per illustrare progetti accomunati dal loro impatto sociale e
dall’applicazione di best practices di project management.
Dal mondo del social business ai progetti per la scuola con testimonianze di eccezione
sui temi di attualità in grado di migliorare il mondo tramite i progetti a impatto
sociale.
1. Social business per filiere etiche e
sostenibili: dall’altopiano Tibetano al
Made in Italy ▪ Andrea Dominici per
mYak e Kangri Metok.

4. Impatto sociale: una nuova variabile
nella finanza dei progetti ▪ Mario
Calderini, Social Impact Investment Task
Force istituita in ambito G8.

2. Una fucina di progetti per la scuola e
nella scuola ▪ Enrico Amiotti di
Rinascimente.

5. Social crowdfunding ▪ Christian
Rainero, Silvana Secinaro, Dipartimento
di Management, Università di Torino.

3. Project management in un binomio
Italia–Congo a favore della sostenibilità
delle scuole ▪ Team Kubunina PMI-NIC:
Esther Cobos, Angela Raviola, Francesca
Camoletto, Mariù Moresco.

PMI-NIC Branch Piemonte e Valle D’Aosta
Partecipazione gratuita previa iscrizione a: www.pmi-nic.org • Sezione Eventi

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI-NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle tematiche
del project management dell’Italia settentrionale. Conta più di 1.800 soci provenienti da tutte le aree
applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP® (Project Management Professional).
Il Chapter ha sede a Milano ma opera in tutta l'Italia settentrionale e centrale tramite i 'branch' cui
spetta il compito di promuovere iniziative a livello locale. Il Branch Piemonte e Valle D'Aosta, promotore
dell’evento Progetti nel Sociale è il primo nato in Italia.
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 più di
500.000 associati in 185 Nazioni.

AGENDA
13.45 Registrazione partecipanti
14.15 Saluti istituzionali del Dipartimento di Management e del PMI-NIC.
14.30 Apertura dei lavori a cura del moderatore.
14.40 Social business per filiere etiche e sostenibili: dall’altopiano tibetano al Made in Italy. Andrea
Dominici per mYak e Kangri Metok
15.10 Una fucina di progetti per la scuola e nella scuola. Enrico Amiotti di Rinascimente
15.35 Question time
15.45 Coffee break
16.15 Project management in un binomio Italia–Congo a favore della sostenibilità delle scuole.
Volontarie Kubunina del PMI-NIC: Esther Cobos, Angela Raviola, Francesca Camoletto, Mariù
Moresco.
17.00 “Impatto sociale” una nuova variabile nella finanza dei progetti in grado di migliorare il
mondo. Mario Calderini, Social Impact Investment Task Force istituita in ambito G8
17.25 Social crowdfunding. Christian Rainero, Silvana Secinaro, Dipartimento di Management
dell’Università di Torino
17.50 Question Time
18.15 Conclusioni

ISCRIZIONE
La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione, visto il limite dei posti disponibili.
Per iscriverti compila la scheda di iscrizione sul sito dell’associazione all’indirizzo www.pmi-nic.org sezione
Eventi.
Per i soci certificati PMP® la partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 4 PDU.
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione entro il 23 maggio 2015.
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