Agenda
8:45

Registrazione dei Partecipanti

13:15

Direttivo Branch PVA

9:00

Saluti istituzionali
Idee, soluzioni e reti per il Bene
Comune

13:30
9:15

10:15

Laura Orestano
CEO SocialFare®

Come raggiungere la sede
dell’evento

L’Hotel Concord situato in Via Giuseppe
Luigi Lagrange 47 può essere agevolmente
raggiunto sia con la metropolitana (Fermata
Porta Nuova), sia dalla Stazione di Porta
Nuova che in auto (sono disponibili vari
parcheggi a pagamento in prossimità
dell’albergo).

REINVENTANDO
ED INNOVANDO LO
SPAZIO URBANO

Ultime dal Branch PVA – Progetti
di cooperazione internazionale

Sara Cerri,
Direttore Branch PVA

P

P
P

15:10
10:45

Coffee Break

16:00

La sfida vinta del Nuovo Museo
Egizio di Torino

11:15

P

Christian Greco,
Direttore Museo Egizio
La progettazione partecipata

12:30

Giorgio Borgiattino
Presidente Aregai

13:30
18:00

Torino, 28 ottobre 2016
Ore 8:45 – 13:45

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

Hotel Concord
Torino
Via Giuseppe Luigi Lagrange, 47

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 oltre 2000 soci provenienti
da tutte le aree applicative.
Per meglio servire i propri soci ha dato
vita alla costituzione di sei 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.

L'idea è valorizzare il concetto di riprogettazione
ed innovazione dello spazio urbano. L’evento
“Reinventando ed innovando lo spazio urbano”
presenterà diverse testimonianze. Si partirà dal
contributo del primo centro di innovazione sociale
in Italia realizzato all'interno di un ex convento
ripensato e riprogettato per il nuovo scopo. Si
proseguirà quindi con le ultime novità dal Branch
PVA in merito ai progetti di collaborazione
internazionale. Seguirà la sfida vinta della
riprogettazione di un polo culturale vitale per la
città di Torino quale è il Museo Egizio. Infine,
l'analisi del concetto di progettazione partecipata
chiuderà la mattinata.

Il Chapter, sviluppando il numero e l'attiva
partecipazione dei soci, mira in particolare a:

• Contribuire alla crescita professionale nel
Per le iscrizioni:
E’ necessario compilare l’apposita scheda di
iscrizione
sul
sito
dell’associazione
all’indirizzo www.pmi-nic.org sezione
Eventi.
Per la partecipazione all’evento è richiesto
un contributo di:
•10 € per i soci PMI-NIC
•13 € per tutti gli altri ospiti
Gli importi sono già comprensivi di IVA. A
tutti verrà rilasciata la fattura.
Per motivi organizzativi è obbligatoria
l’iscrizione entro 21/10/2016.
La partecipazione all’evento dà diritto
all’acquisizione di:
o 1 PDU STR, 1 PDU TPM, 1.75 PDU
LDS per i certificati PMP/PgMP;
o 1 PDU STR, 0.5 PDU TPM, 1.75 PDU
LDS
per
chi
possiede
un'altra
certificazione PMI.

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/

