Il Project Management Office (PMO) è un
driver strategico per gestire al meglio
l’organizzazione dei progetti e per
migliorare la gestione dell’esecuzione
delle attività e la relativa governance.
Durante l’incontro saranno presentate
esperienze significative di PMO, che
costituiscono un più che valido punto di
partenza per comprendere come
implementare correttamente il PMO nei
propri progetti e nelle proprie aziende.

Maria Cristina Barbero:
Direttore delle BU Project Management e
IT Strategy di Nexen (www.nexen.it),
società di consulenza che fa parte di
Engineering Ingegneria Informatica
(www.eng.it).
Attualmente Membro dello Standard
Program Member Advisory Group (MAG)
del PMI, è stata Vice Presidente
Finanziario per il Project Management
Institute - Nord Italia Chapter.

Come raggiungere la sede
dell’evento:
Cibò
Rotonda Biagi
Via Porrettana, 275

40011 Casalecchio di Reno (BO)
www.cibo.bo.it
Tel. 051 6130200

PMO: tools and
methods to address
Success
Strumenti e metodi per
raggiungere il successo
attraverso il PMO

Massimo Boldrini:
Project Operation Manager di System
Logistics, fornitore globale di soluzioni
innovative di intra-logistica e material
handling per l’ottimizzazione della
supply chain di magazzini, centri di
distribuzione e stabilimenti produttivi in
tutto il mondo
(www.systemlogistics.com).

Casalecchio di Reno, 27 Ottobre 2016
Ore 18:30
@ Cibò a Casalecchio di Reno
(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
18:45 – 19:30
Esperienza di PMO nei progetti cliente ed in
azienda
Maria Cristina Barbero, MBA, PMI-ACP,
PMPM
Standard Program Member Advisory Group
(MAG) Member, PMI
Direttore BU Project Management e IT
Strategy, Nexen (Gruppo Engineering)
19:30– 20:15
Esperienza di PMO in un gruppo
internazionale
Massimo Boldrini, MBA, PMP
Project Operation Manager,
System Logistics
20:15 - 20:30
Conclusione dei lavori
Patricia Gamberini e Claudia Miani,
Branch Emilia Romagna
20:30 - 21:30
Aperitivo e networking

Il desiderio del Branch Emilia
Romagna 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
e fare networking, incontrare 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 21 Ottobre 2016.
La partecipazione all’evento dà diritto
all’acquisizione di 1,5 PDU per i
certificati PMI-ACP, PMP/PgMP (1
TPM + 0,5 STR) e 0,5 PDU per tutte le
altre certificazioni PMI (0,5 STR).
Per la partecipazione all’evento è
richiesto un contributo per l’aperitivo
di 19 € (IVA inclusa) per i soci PMINIC e per tutti gli altri ospiti, da
pagarsi all’atto dell’iscrizione.

