Agenda
12:45

13:15

Registrazione dei Partecipanti
Direttivo PVA e Polito
Saluti istituzionali
Laura Cancedda
Presidente AITF Bimbi

13:30
13:30

Elena Volpe
Assistente Sociale Città della Salute

Come raggiungere la sede
dell’evento
L’Aula Magna della sede di via Nizza 230
del Politecnico di Torino può agevolmente
essere raggiunta sia con la metropolitana
dalle Stazioni di Torino che in auto (sono
disponibili vari parcheggi a pagamento in
prossimità del Lingotto).

PROGETTANDO A
NORD OVEST
PROGETTI MADE IN NORD OVEST

Il Progetto SPIN, una collaborazione
tra Pubblico, Privato e Terzo Settore
Anna Prat
14:15

Direttrice Torino Strategica

Metropolitana
Fermata «Spezia»

Il Piano Strategico di Torino e i suoi
progetti per la città
Sebastiano Sella

15:10

CEO Kitenergy

Tecnologia eolica di alta quota
16:00

Area
parcheggi

Aula Magna
Polito

Coffee Break
Pietro Volta

16:30

Ricercatore CNR ISE

Uno sguardo sui progetti di ricerca
del CNR-ISE

Metropolitana
Fermata «Lingotto»
Capolinea

Bruno Rambaudi
17:15

Vice Presidente della Parte Pubblica di
Transpadana

Chiusura Lavori
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Torino, 26 maggio 2016
Ore 12:45 – 18:15

Olimpiadi di Torino 2006: dal sogno
alla realtà
18:00
18:00
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MA

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

Aula Magna del Politecnico di Torino
Sede del Lingotto
Via Nizza 230

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 1.900 soci provenienti da
tutte le aree applicative.
Per meglio servire i propri soci ha dato vita
alla costituzione di sette 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.

Il Progettando a Nord Ovest
Un incontro con testimonianze di eccezione per
presentare progetti di organizzazioni, aziende,
startup, centri di ricerca che hanno saputo
coniugare l’innovazione con le best practices
del Project Management partendo dal territorio
in cui sono nate.
L’appuntamento riunirà, come di consueto,
organizzazioni del territorio: aziende grandi e
piccole, associazioni no profit, startup e centri
di ricerca, università e testimonianze di grandi
progetti del presente e del passato. Tutti
accomunati dalla volontà di utilizzare il metodo
e la creatività per generare innovazione e per
rendere concrete le proprie idee e i propri
progetti garantendo un ritorno al territorio in
cui operano.

Per le iscrizioni:
La partecipazione all’evento è gratuita ma è
necessario compilare l’apposita scheda di
iscrizione sul sito dell’associazione
all’indirizzo www.pmi-nic.org sezione Eventi
entro il 20 Maggio 2016.
L’evento tratta leadership, technical e
strategy e dà diritto all’acquisizione di:
o 4 PDU (2 TPM + 1 STR + 1 LDS) per i
certificati PMP/PgMP;
o 2 PDU (1 STR + 1 LDS) per chi possiede
un'altra certificazione PMI.

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.

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

