La partecipazione all’evento è aperta a tutti,
soci e non soci, e dà diritto all’assegnazione di
3 PDU per tutte le certificazioni PMI
(2 LDS e 1 STR)
Per partecipare è necessario compilare
l’apposita scheda di iscrizione sul sito
dell’associazione all’indirizzo
www.pmi-nic.org/sezione Eventi
L’accesso è gratuito per i soci NIC, per i soci e
gli amici delle associazioni ONLUS che
contribuiscono all’iniziativa.
Per tutti gli altri la quota di partecipazione è
di €12 (IVA inclusa)

Venerdì 7 Ottobre 2016
Unione di Commercio
Corso Venezia 47
20121 Milano (MI)

PMI® Northern Italy Chapter
Branch Lombardia
Tel. +39 02 36593126
Fax. +39 02 58327620
branch-lombardia@pmi-nic.org

Passion and Professionalism

13,30 - 18,00

Welcome
Daniele Di Lorenzo
Direttore Aggiunto Branch Lombardia, PMI-NIC

14.00

L’ascolto, la collaborazione, la crescita
Micaela Vannucchi
Presidente – Farfalle di Luce

14.30

Esperienze nel mondo – in Nepal (English speach)
Lama Nawang
School Founder - Great Compassion Boarding School

15.20

Break

Il terzo settore, il settore del no profit, rappresenta una
importante realtà nell’economia italiana, e non solo.
Questa si basa sulla realizzazione di progetti, sempre
diversi, sempre più sfidanti, che richiedono alti livelli di
professionalità per poter varcare ogni confine,
geografico e culturale e operare nei contesti più
complessi.
Un bagaglio di esperienza che ha da raccontare
qualcosa anche agli altri settori.

13.30

16.10

EU4all – Progettare in Europa
Monica Barbarotto
Responsabile centro studi e formazione - AiBi

16.25

Coltivare la forza della motivazione
Federica Testorio
Coordinatrice Unità di Volontariato – Save the Children

17.15

Q&A

17.45

Il PMI®- Northern Italy Chapter è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle
tematiche del Project Management dell’Italia centro-settentrionale. Conta più di 2.000
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 500.000 associati in 185
Nazioni.
Il Branch Lombardia, operativo dal 2015, è attivo nell’organizzazione di eventi sul
territorio, con un occhio anche al networking. Si occupa di mantenere i rapporti con enti
ed istituzioni locali. I Direttori di Branch sono Gianluca Bonasegale e Daniele Di Lorenzo.
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