AGENDA
14.30-15.00 REGISTRAZIONE DEI
PARTECIPANTI
15.00-15.15 IL PMI IN LIGURIA:
INIZIA UN PERCORSO (Mario Salano)
15.15-15.30 :IL PMI E IL NORTHERN
ITALY CHAPTER: (Saverio Losito)

Come raggiungere la sede
dell’evento:

GALATA Museo del mare
Genova Porto Antico,
Calata de Mar, 1.

15.30-16.00 R1,UMANOIDE IN CASA
(Giorgio Metta-vicedirettore IIT)

16.00-16.30: DALLA RICERCA ALLA
PRODUZIONE (Salvatore Majorana-direttore del Technology Transfer di
IIT)
16.30-17.00: TECNOLOGIE
SUPERCONDUTTIVE (Vincenzo GioriA.D. ASG SUPERCONDUCTORS)

PROGETTANDO
TRA MARE E
MONTI

In auto: Uscita casello "GenovaOvest"
In treno: Stazione Genova P.
Principe (da cui il Museo é
raggiungibile a piedi).
A piedi: 15 minuti dalla stazione
P.Principe

17.00-17.30: PROGETTARE PER UN
FUTURO SOSTENIBILE
(Anna Paraboschi-project manager
D’APPOLLONIA)
17.30-18.00-TAVOLA ROTONDA E
DOMANDE (Saverio Losito e Mario
Salano)
18.00-19.00 APERITIVO E TOUR DEL
MUSEO

Genova, 21ottobre 2016
Ore 15:00 – 19:00

GALATA Museo del mare

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 centrosettentrionale. Il Chapter fa parte del
Project Management Institute (PMI®), la
più importante associazione professionale
per il project management, fondata nel
1969 negli Stati Uniti, oggi con più di
600.000 associati in 185 Nazioni.

Il Il PMI®-NIC ha sede a Milano e conta
attualmente più di 2000 soci provenienti
da tutte le aree applicative.
Per meglio servire i propri soci ha dato
vita alla costituzione di vari Branch
regionali cui spetta il compito di
promuovere iniziative a livello locale. Il
Branch Liguria è l’ultimo a nascere e si
presenta con questo evento

Progettando tra mare e monti
Un incontro con testimonianze di eccellenza per
presentare progetti di organizzazioni e aziende
liguri che hanno saputo coniugare l’innovazione
con le best practice del Project Management
partendo dal territorio in cui sono nate.

Il Branch Liguria nascerà ufficialmente
nel 2017 con lo scopo di sviluppare il
numero e l'attiva partecipazione dei
soci nella regione.
In particolare si prefigge di:

L’appuntamento riunirà i rappresentanti di
aziende ed enti del territorio, che vivono
intensamente la valenza del «progettare» come
sforzo complesso sostenuto da metodi e
creatività per generare innovazione, per rendere
concrete le idee, per garantire un ritorno al
territorio.
Il PMI-NIC sbarca quindi in questa striscia di terra
tra mare e monti con l’ambizione di portare il
messaggio di una cultura di grande valore che va
ben oltre la pianificazione e la gestione.

Per le iscrizioni:
La partecipazione all’evento è gratuita ma è
necessario iscriversi compilando l’apposita
scheda sul sito dell’associazione all’indirizzo
www.pmi-nic.org sezione Eventi, entro il 14
Ottobre 2016
La partecipazione all’evento dà diritto
all’acquisizione di 2,5 PDU (1 TPM + 1,5 STR)
per i certificati PMP/PgMP e di 1,5 PDU STR
per tutte le altre certificazioni PMI.

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

