Per dare risposta alla rapida e
continua evoluzione del business,
anche le metodologie di sviluppo del
software sono cambiate, sino alla
formulazione del modello agile.
Durante l’incontro saranno presentati
i contenuti che costituiscono un
punto di partenza per seguire la via
Agile destinata ad aumentare la
produttività aziendale.
Gaetano Mazzanti: Senior Agile
Coach agile42, si occupa di coaching
e consulenza aziendale sia in Europa,
sia Asia supportando le imprese nel
loro percorso di sviluppo e di
transizione a organizzazioni più
efficaci nell'ambito dei valori, i principi
e le metodologie Lean e Agile.

PiergiorgioGrossi: 8 volte Campione
del Mondo in Ferrari F1, Genovese e
Genoano, cerca costantemente e
faticosamente di uscire dalla sua zona
di comfort. Dir Innovazione in
Iconsulting, azienda di BO che risolve
problemi complessi per le aziende e
contribuisce a rendere il mondo un
posto migliore attraverso i Big Data
Analytics e la Business Intelligence.
Conference Co-organizer di IAD14,
Italian Agile Movement.

Come raggiungere la sede
dell’evento:
Cafè de Paris
Piazza del Francia, 1/C
40124 Bologna
www.cafedeparisbologna.org
Tel. 051 234980

SUCCEEDING WITH
AGILE & SCRUM
Migliorare le performance e
raggiungere il successo
attraverso l’applicazione
Agile & SCRUM

Bologna, 21 Aprile 2016
Ore 18:30
@ Cafè de Paris a Bologna

PMI® Northern Italy Chapter
Passion & Professionalism

Il PMI®-Northern Italy Chapter
(PMI®-NIC) è il punto di riferimento
per tutti gli interessati alle tematiche del
Project Management dell’Italia centrosettentrionale. Conta più di 1.900 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 678.000 certificati PMP® in 204
Nazioni.
Il Chapter, sviluppando il numero e
l'attiva partecipazione dei soci, mira in
particolare a:
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 si pone come il “luogo” di
incontro, di crescita e di scambio di
esperienze per i propri soci, i veri
protagonisti del Project Management in
Italia.
PMI® Northern Italy Chapter
Passion & Professionalism

Agenda dell’evento:
18:30 - 18:45
Registrazione partecipanti e
presentazione
Patricia Gamberini e Claudia Miani,
Branch Emilia Romagna e Marche
18:45 – 19:30
L’utilizzo del metodo agile, la flessibilità
da adottare
Gaetano Mazzanti, agile42
19:30– 20:15
Race starts at 2 o'clock
Piergiorgio Grossi, Iconsulting

20:15 - 20:30
Conclusione dei lavori
Patricia Gamberini e Claudia Miani,
Branch Emilia Romagna e Marche
20:30 - 21:30
Aperitivo e networking

Il desiderio del Branch Emilia
Romagna e Marche è quello di offrire
un punto di incontro locale per i
soci e per i praticanti del Project
Management, dove poter discutere e
confrontarsi su temi del lavoro,
condividere esperienze d fare un po' di
Networking, incontrare magari un
gruppo di amici, abbinando a questo
piacere, quando si riesce, anche quello
del palato.
Si tratta inoltre dell’occasione per
estendere ad altri professionisti,
agli studenti ed a chi si avvicina
alla disciplina del Project
Management per la prima volta,
un’opportunità di incontro e scambio
professionale.

Per le iscrizioni:
E’ necessario compilare l’apposita
scheda di iscrizione sul sito
dell’associazione all’indirizzo
www.pmi-nic.org sezione Eventi.

Per motivi organizzativi è gradita
l’iscrizione entro il 19 Aprile 2016.
La partecipazione all’evento dà diritto
all’acquisizione di 1 PDU Technical per
PMI-ACP/PMP/PgMP e 0,5 PDU
Strategic per tutte le certificazioni

Per la partecipazione all’evento è
richiesto un contributo per l’aperitivo
di 19 € per i soci PMI-NIC e per tutti
gli altri ospiti

