Branch TAAS - Trentino-Alto Adige/Südtirol
2a edizione
ANDALO – 21 aprile ore 14:00
c/o Andalo life Park - Palacongressi
Viale del Parco - Andalo

ll 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 settentrionale. Conta soci provenienti da tutte le aree applicative. Il Chapter 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
professionisti con certificazioni PMI in tutto il mondo.

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:
14:00

Registrazione partecipanti

14:30

Emilio Cova-Laura Mangialavori
PMI-NIC; Branch TAAS - TrentinoAlto Adige/Südtirol

15:00

Premiazioni Classi e Intrattenimento bambini

17:30

Chiusura lavori

Presentazione iniziativa, Classi
partecipanti e Progetti

CLASSI PARTECIPANTI ALL’INIZIATIVA:













Scuola primaria Ala – II elementare (Denise Tommasi) – “Alimentazione sana”
Scuola primaria Ala – II elementare (Mariangela Ara) – “Visita alla stalla”
Scuola primaria Ala – II elementare (Paola Moschini) – “Gita al parco faunistico Le Cornelle”
Scuola primaria Andalo – IV elementare (Cristina Tenaglia) – “Muoviamoci ragazzi!”
Scuola primaria Molveno – 5 classi dalla I alla V elementare (Stefania Canini, Fabio Cornella, Debora Leoni,
Elvira Donini) – “Security team”
Scuola primaria Rovereto – II elementare (Samantha Troiano) – “School Junior Chef”
Scuola primaria Rovereto – II elementare (Loretta Pooli) – “Le emozioni”
Scuola primaria Rovereto – V elementare (Roberta Rossaro) – “L’alimentazione”
Scuola primaria Rovereto – V elementare (Lucia Dosso) – “I romani”
Scuola primaria Rovereto – V elementare (Rosa Rita Zandonai) – “La guerra del Peloponneso” –
“I romani” – “L’alimentazione” – “Le civiltà italiche”
Scuola primaria Rovereto – V elementare (Rosella Troiani) – “I romani”
Scuola primaria Spormaggiore – V elementare (Daniela Corazza, Luca Innocenti) – “In viaggio per l’Italia”

TEAM DELLA 2^ EDIZIONE:
Emilio Cova PMP – Laura Mangialavori PMP – Lorenzo Martinelli PMP – Cinzia Pellegrino PMP – Carolina Ortombina PMP, Fulvio
Medeot PMP, Claudio Lorenzani PMP, Marco Caresia PMP, Massimiliano Coltro PMP, Michela Cicchetti PMP.

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.pmi-nic.org,
sezione Eventi. Le iscrizioni si chiuderanno il 19 aprile 2018 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
2
2

-

-

-

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.

