ROVERETO, 25 Marzo 2017 - ore 9.30
Teatro Rosmini, Via Paganini 14

DESCRIZIONE DELL’EVENTO
Progetti in Erba è un'iniziativa no-profit del PMI-NIC che ha lo scopo di fare in modo che il mondo della scuola,
dove si gettano le fondamenta della formazione dell’individuo, possa beneficiare dei vantaggi offerti dal
project management. Ci impegniamo a far conoscere le tecniche e i principi di base attraverso un training e
una guida agli educatori, in modo che possano, a loro volta coinvolgere i bambini in un percorso di
apprendimento e di applicazione pratica, realizzando dei veri progetti di interesse scolastico.

AGENDA DELL’EVENTO:
09.30

Registrazione partecipanti

10.00

Emilio Cova
PMI-NIC; Branch Trentino
A.A.Sudtirol

11.30

Premiazioni Classi e Intrattenimento bambini

12.30

Chiusura lavori

Presentazione iniziativa, Classi
partecipanti e Progetti

PER LE ISCRIZIONI:
La partecipazione all’evento è gratuita, per soci PMI-NIC e non soci.
Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione sul sito dell’associazione, all’indirizzo www.pminic.org, sezione Eventi. Le iscrizioni si chiuderanno il 17 Marzo 2017 o all’esaurimento dei posti disponibili.
La partecipazione all’evento da diritto all’acquisizione di:

Technical
Leadership
Strategic

PMP®/PgMP®
2

L'evento da diritto all'acquisizione delle seguenti PDU
PMI®-ACP®
PMI-SP®
PMI-RMP®
2
1
1

-

-

-

PfMP®

-

2

-

PMI-PBA®
2

-

Per informazioni: info1@pmi-nic.org oppure a branch-tas@pmi-nic.org.
Qualora siate impossibilitati a partecipare all’evento chiediamo cortesemente l’invio di una comunicazione di disdetta
a: info1@pmi-nic.org.
Accessibilità:

Parcheggio:

Bagni:

Il PMI Northern Italy Chapter
Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle tematiche del project
management dell’Italia centro-settentrionale. Fondato nel 1996 da un gruppo di “pionieri” provenienti dal mondo
aziendale, accademico e professionale, il Chapter si è da subito caratterizzato come un punto di aggregazione aperto
in cui confluiscono esperienze e competenze differenziate per settore azienda e area geografica. Il Chapter fa parte del
Project Management Institute (PMI®) la più importante associazione per il project management, fondato nel 1969
negli Stati uniti.
Il Chapter, sviluppando il numero e l'attiva partecipazione dei soci, mira in particolare a:
• organizzare seminari di introduzione e sviluppo sulle tematiche del Project Management
 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.
Per meglio servire i propri soci il Chapter ha dato vita ai Branch Regionali cui spetta il compito di promuovere iniziative
a livello locale.
Per ulteriori approfondimenti sul Chapter collegarsi al sito www.pmi-nic.org.

