LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DEL PROJECT MANAGER.
IL CASO POLIMI.

Webinar
Giovedi 12 dicembre 2018 ore 12:30-13:30
UN EVENTO ORGANIZZATO DAL PMI-NIC BRANCH LOMBARDIA
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DI COSA PARLIAMO E CHI PARLA
Webinar storytelling. Su approcci, esperienze, successi, difficoltà, trend
dell'insegnamento del project management a livello universitario e di master.
Che tipo di corsi si fanno - prendendo il caso del PoliMI+MIP, su cosa si focalizzano, che
modalità di insegnamento si usano, come reagiscono studenti di varia età ed
esperienza professionale, che risultati si riscontrano post-corsi, che evoluzione nel
tempo e tendenze future.
Speaker:

PARTECIPARE AL WEBINAR
Il webinar è aperto ai soci e non soci.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 1.0 PDU (LPM) per le
certificazioni PMP/PgMP, PMI-PMP, PfMP, PMI-PBA
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo www.pminic.org, sezione Eventi.
Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle
tematiche del Project management dell’Italia settentrionale. I soci provengono da tutte le aree
applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP® (Project Management Professional).
Il Chapter fa parte del Project Management Institute (PMI®), la più importante associazione
professionale per il Project Management; fondata nel 1969, e vanta certificati PMP® in più di
20° nazioni.

Tommaso Buganza, Professore di Leadership and Innovation al Politecnico di Milano
Responsabile per il Career Development Office al MIP - School of Management del
Politecnico di Milano. Insegna:
• Leadership and Innovation, Project Management alla SOM - School of Management
del Politecnico di Milano.
• New Product/Service Development, Design Driven Innovation, Innovation
Management, Project Management al MIP – Business School del Politecnico di
Milano, MBA and Executive MBA
• Design Driven Innovation al Master in Strategic Design Master, Universidad de
Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina)
• Master in Business Design presso Domus Academy (Milano, Italy)

Tema: Knowledge
Filone: Formazione
Livello: Utile per approfondire co,petenze di guida e formazione e come vengono
applicate

Il Chapter si pone come obiettivi:

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 vuole essere il “luogo” di incontro, di crescita e di scambio di esperienze per i propri
soci, i veri protagonisti del project management in Italia.
Il Branch Lombardia si propone di contribuire attraverso eventi di approfondimento di temi
selezionati dai soci e volontari, sperimentazione di nuove forme di condivisione e
accrescimento professionale

Alla fine del webinar non scordarti di darci il tuo parere, per noi è essenziale!
Clicca sul link per accedere al questionario.
https://www.survio.com/survey/d/O7N1S6X9W2A7N1P6J

