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Abstract
Dal prato verde alle vette più importanti della terra, dall’azienda strutturata alle difficili condizioni
antartiche: il comune denominatore è la volontà di raggiungere il proprio obiettivo ad ogni costo.
Sono queste le condizioni che abbiamo scelto in questo nuovo evento del Northern Italy Chapter, per
raccontare il connubio tra diversi stili di leadership agiti da un leader verso i componenti del proprio
team.
Chiara Montanari porterà l’esperienza delle spedizioni scientifiche in Antartide dove le forze della
Natura mettono continuamente alla prova la pianificazione del progetto, Manuel Lugli ci porterà

sulle vette himalayane raccontandoci la preparazione di una spedizione e la gestione dei rischi di un
team multiculturale in circostanze di tensione e di emergenza. Tornando a temperature più miti
Guido Ciatti proporrà il parallelo tra la conduzione di una azienda e quello di una squadra di calcio
giovanile nel difficile equilibrio tra livello di motivazione e pressioni esterne. Chiuderà la giornata
Roberto Daniel Pinzin con una testimonianza di Servant Leadership in un contesto agile in una
azienda multinazionale, in cui un PMO esterno ha facilitato il coordinamento di un team di PM
tecnici, auto-organizzati in stile Leadership Condivisa, esplorando insieme nuove strategie di gestione
di progetti innovativi.
L’evento si terrà presso: Sala Orlando - Unione del Commercio, Corso Venezia, 47-49 – Milano
Le iscrizioni saranno aperte sul sito www.pmi-nic.org nella 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 centro-settentrionale. Conta più di 1.950 soci provenienti 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 negli Stati Uniti e che conta oggi più di 470.000 associati in 206 Nazioni.
A supporto della glocalizzazione il NIC ha creato 7 Branch sul territorio: Branch Lombardia, Branch Piemonte e
Valle d’Aosta, Branch Veneto, Branch Trentino e Sud Tirol, Branch Friuli Venezia Giulia, Branch Toscana e
Umbria e Branch Emilia Romagna e Marche, capaci di raccogliere le peculiarità del territorio e tradurle in
momenti di approfondimento professionali e di networking.
Il NIC, attraverso il supporto di numerosi volontari è impegnato in diversi filoni di ricerca: Riscoss, Euro PMP,
Benessere nei progetti, Osservatorio tool progetti emergenti, leadership collettiva, etica & legalità e
osservatorio sul Project management Office: scopri sul sito www.pmi-nic.org alla sezione iniziative come
diventare volontario.

Agenda
Registrazione partecipanti

13:30

Apertura lavori

13.45

Stefano Setti (President PMI-NIC)

Declinazioni di leadership in Antartide.
Chiara Montanari (Innovation Broker & Project Manager, Politecnico Milano)

Leadership in aria sottile
Manuel Lugli (Expedition & Trekking Manager per T.O. Go Asia)
Coffee Break

Tutto per 90 minuti

14.00
15.00
16:00
16.15

Guido Ciatti (5 C Strategy CEO)

Il giro al mondo in 20 mesi: il rafforzamento di una "Corporate Identity".
Roberto Daniel Pinzin (Agile Project Leader PMI-ACP®)

Chiusura lavori
Gianmarco Antonelli (Director of Professional Development PMI-NIC)

17.15
18.15

Iscrizione
PMI® Northern Italy Chapter
Tel. +39 02 36593126
info1@pmi-nic.org
www.pmi-nic.org

La partecipazione all’evento è gratuita per i soci PMI-NIC
L’ingresso per i non soci PMI-NIC è fissato in 30 Euro iva compresa
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione sul sito
www.pmi-nic.org
La partecipazione dà diritto all’acquisizione di
4 PDU (2 STR + 2 LDS per tutte le certificazioni).

L’evento si terrà presso: Sala Orlando - Unione del Commercio, Corso Venezia, 47-49 – Milano (MM1 Palestro)
Le iscrizioni saranno aperte sul sito www.pmi-nic.org nella sezione Eventi

