« E debbasi considerare come non è cosa più difficile a trattare,
né più dubia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare,
che farsi a capo ad introdurre nuovi ordini.
Perché lo introduttore ha per nimici tutti quelli che delli ordini vecchi fanno bene,
et ha tepidi defensori tutti quelli che delli ordini nuovi farebbono bene... »
Niccolò Macchiavelli, Il Principe, cap. 6

Manager
nel cambiamento,
manager
DEL cambiamento!
21 novembre 2015
Hotel Concord,
via Lagrange 47
TORINO

L’evento è rivolto a chi intende svolgere un ruolo attivo e partecipato nel processo di cambiamento in cui vive e lavora.
Il contesto in trasformazione in cui viviamo in questi anni ci coinvolge come persona in primis e come manager nel quotidiano
della vita lavorativa.
L‘incontro vuole dunque essere uno spazio offerto a soci ed amici del PMI®-NIC per un approfondimento sul tema del
Change Management, strutturato nel format del workshop proprio per consentire un esercizio pratico su strumenti ed approfondimenti
espressi dai relatori e favorire lo scambio professionale tra i partecipanti.

Il workshop percorrerà i passi del cambiamento:
h 9.00
Registrazione

Percorso
personale

h 9.15
Apertura giornata
Chi ha spostato il mio ufficio?
Direttivo e volontari branch PVA

h 9.45
Siamo pronti?
Il percorso per affrontare il
cambiamento
Roberto Spedicato, PMP®

Socio del NIC, approfondirà i
punti di partenza
del percorso personale: cosa
ci frena al cambiamento?

h 14.30
Traendo spunto dalla storia
di Torino...

h 14.45
Leadership nel cambiamento:
il ruolo del leader-coach

Ci farà conoscere alcune
svolte radicali inimmaginabili
per chi oggi osserva la città.

Workshop interattivo incentrato
sul ruolo del leader ed il ruolo
del manager. Come si può essere
al contempo leader-coach?

Andrea Crosetti,
appassionato di storia

Fernando Agualimpia

Coach di fama internazionale,
renderà attivo per ciascuno il
workshop sulla propria ideale
evoluzione.

h 10.45
Riflessi nello specchio: l’etica
come risposta all’incertezza

Giusi Meloni, PMP®, formatrice
e Team Leader dell’ Ethics Member
Advisory Group del PMI®
Ogni cambiamento, voluto o forzato
che sia, è sempre accompagnato
da un elemento di incertezza e
dalla necessità di compiere delle
scelte. Scelte che spesso richiedono
di accettare nuovi punti di vista e di
valutare nuovi punti di riferimento.
Scelte che talvolta ci portano “davanti
allo specchio” e a confronto con i
nostri valori di riferimento e il “rischio
etico”.

Fernando Agualimpia

h 16.30
Futuro è cambiamento
Maria Cristina Barbero,
MBA, PMI®-ACP, PMP®

Cambiamento
= Futuro
= Sostenibilità

h 10.15
Io oggi, io domani.
L’evoluzione personale

Portavoce del direttivo NIC, ci
proietterà nel futuro attraverso
suggerimenti e metodologie PMI®.

Cambiamento
nell’azienda

h 17.00
Sostenibilità e cambiamento,
due scelte necessarie

Giorgio Borgiattino, presidente AREGAI
La REALTA’ che abbiamo di fronte ci
impone un cambiamento verso una
maggiore sostenibilità nella gestione
quotidiana della vita e del lavoro. Giorgio
partirà da queste considerazioni per
presentare un modello di progettazione
condivisa della sostenibilità, applicato sul
territorio piemontese ed internazionale.

h 17.30
Conclusioni

Direttivo e volontari branch PVA

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 1.800 soci provenienti
da tutte le aree applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP®
(Project Management Professional).
Il Chapter, che ha sede a Milano e sedi locali a Chivasso (TO),
Verona, Firenze, Bologna, Trento e Gorizia, 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.
.
L’evento è svolto con la collaborazione di AREGAI - Terre di
Benessere, associazione culturale nata nel 2007 per promuovere
un modello di sviluppo sostenibile partecipato, composta da
cittadini, professionisti, organizzazioni pubbliche e private con
l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone e dei
territori. Crede nei valori di trasparenza, semplicità, fiducia e
onestà per attivare un circolo virtuoso che permette di rispettare il
passato (storia e tradizioni autentiche) e di evolvere secondo i
bisogni economici, ambientali e sociali delle generazioni attuali e
future. Nel triennio 2011-2014 ha ricevuto il patrocinio
dell’UNESCO per la settimana dedicata all’educazione dello
sviluppo sostenibile.

Per l’iscrizione è necessario compilare l’apposita scheda di
iscrizione sul sito dell’associazione all’indirizzo
www.pmi-nic.org sezione Eventi.
Per la partecipazione è richiesto un contributo di:
• 70 € per i soci PMI®-NIC, AREGAI e gli studenti
• 110 € per tutti gli altri ospiti
I prezzi si intendono IVA inclusa.
A tutti verrà rilasciata la fattura.
Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti in loco la
mattina dell’evento.
L’iscrizione è limitata ad un massimo di 30 persone. Per
agevolare eventuali esclusi in lista d’attesa, nel caso di
impossibilità a partecipare dopo l’iscrizione è necessario darne
comunicazione scritta alla mail ilaria.marletti@pmi-nic.org
L’evento dà diritto all’acquisizione di 7 PDU
della categoria Leadership (LDM) per tutti i
certificati PMI®.
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione entro il
19 novembre 2015.

Per favorire i partecipanti che provengono da fuori città la sede
dell’evento è stata scelta a pochi passi dalla stazione FS di
Torino Porta Nuova e dalla Metropolitana (stazione Porta
Nuova)
Hotel Concord
via Lagrange 47, Torino
Studio grafico offerto da Noemi Bassi, studentessa

