Iscrizioni
L’accesso all’evento è aperto a tutti.
La partecipazione è gratuita per i soci PMI-NIC e per i non soci.
Per tutti è necessario iscriversi compilando l’apposita scheda sul sito
www.pmi-nic.org entro mercoledì 23 settembre; per coloro che sono
in possesso di certificazioni PMP® e PgMP® del PMI, la partecipazione
all’intero evento dà diritto all’acquisizione di 3 PDU (categoria:
Strategic and Business Management).

Cosa muove il turismo?
Quando il progetto è una risorsa

Dove
L’incontro si terrà nella sala conferenze di Villa Chiozza, sede di
Turismo FVG (via Carso 3, 33052 Cervignano del Friuli – Udine).
Informazioni
PM dell’evento:
Dalia Vodice, PMP, tel. + 39 335 8396699, dalia.vodice@pmi-nic.org
Team di progetto: Francesco Alibrandi, PMP; Paolo Birsa, PMP;
Donatella Debidda, PMP; Piero Luchesi, PMP; Dalia Vodice, PMP.
All’organizzazione dell’evento collabora l’I.S.I.S. “Bonaldo Stringher” di
Udine.

Venerdì 25 settembre 2015, ore 14
Turismo FVG – Villa Chiozza
Via Carso 3, Cervignano del Friuli (Udine)
Con il patrocinio di

Agenda
Il PMI, Project Management Institute, è l’organizzazione no-profit più
diffusa al mondo nell’ambito del Project Management.
Fondata nel 1969, ha come obiettivi primari quelli di promuovere,
standardizzare e diffondere le migliori pratiche per la gestione dei
progetti in campo privato e pubblico.
www.pmi.org
Il PMI-NIC, Project Management Institute – Northern Italy Chapter,
rappresenta il punto di riferimento per tutti coloro che sono
interessati alle tematiche del Project Management e che operano
nell’Italia centro-settentrionale. Il Chapter, che conta attualmente
oltre 1800 soci provenienti da diversi ambiti professionali, si prefigge
gli obiettivi di contribuire alla crescita professionale nel Project
Management attraverso programmi e iniziative basate sulle necessità
locali, di promuovere attività di ricerca e seminari tematici che
rafforzino le competenze professionali dei Project Manager dando
anche un contributo ai programmi di certificazione, di far conoscere la
professione, i principi e le tecniche di Project Management in aziende,
università e altre associazioni professionali.
www.pmi-nic.org
Il PMI-NIC Branch Friuli Venezia Giulia è stato costituito nel 2012.
Rappresenta l’articolazione regionale del PMI-NIC, promuove eventi,
convegni e webinar così come incontri informali, per diffondere la
cultura della gestione di progetto.
Su LinkedIn è attivo con il gruppo PMI-NIC Branch FVG, cui sono
invitati ad aderire tutti gli interessati ai temi di Project Management.

14:00-14:15 Registrazione dei partecipanti
14:15-14:30 Apertura e introduzione
Paolo Birsa, PMP (PMI-NIC Branch Friuli Venezia Giulia)
14:30-15:00 Città d’arte e circuiti turistici
Michelangelo Martorello (QB Quality Business)
15:00-15:30 Rete d’imprese e revenue management di destinazione
Nicola Galiazzo (Grado in Rete)
15:30-16:00 Discover Trieste: vetrina e social wall di una città
Enrico Marchetto (TriesteCittàDigitale)
16:00-16:20 Pausa caffè e networking
16:20-16.50

Come si innova la vacanza al mare
Nicola Davanzo (Bluewago)

16:50-17:40 Testimonianze da progetti sul territorio
Edgardo Mauri (Speleovivarium “Erwin Pichl”)
Thomas Veritti (Dolomiti Adventure Park)
Biagio Nappi (Streat Friuli – I.S.I.S. “Bonaldo Stringher”)
17:40-18:00 Domande e risposte – conclusioni
Coordina l’incontro Dalia Vodice, PMP
(PMI-NIC Branch Friuli Venezia Giulia)

