Come iscriversi
L’accesso all’evento è aperto a tutti: la partecipazione è
gratuita per i soci PMI-NIC, mentre prevede corresponsione
della quota d’iscrizione di 15 euro da parte dei non soci.
Per tutti è necessario iscriversi compilando la scheda sul
sito www.pmi-nic.org entro il 18 febbraio 2015.
Per coloro che sono in possesso di certificazioni PMI, la
partecipazione con presenza all’intero evento dà diritto
all’acquisizione di 4 PDU.
Come arrivare
Dall’autostrada A23 imboccare l’uscita Udine Nord e
proseguire lungo la SS13. Prendere l’uscita sulla destra in
direzione Udine-Tricesimo, subito dopo il cavalcavia.
Proseguendo, tenersi sulla sinistra e reimmettersi sulla
SS13 (via Nazionale) in direzione Udine Centro. Poco più
avanti svoltare a sinistra in direzione Tricesimo-Cividale.
Tenersi sulla sinistra ed entrare nel parcheggio del Centro
Direzionale Udine Nord. Tecnest S.r.l. ha sede al 7° piano.
Informazioni
Dalia Vodice, PMP
+39 335 8396699, dalia.vodice@pmi-nic.org

L’importanza dell’approccio
del coaching
per l’efficacia del project manager
Incontro con Damiana Kralj, PCC, MPA,
executive coach,
coach mentor, supervisor e trainer
Venerdì 20 febbraio 2015, ore 14
Tecnest S.r.l.
Tavagnacco (Udine)

Agenda
14:00-14:15

registrazione dei partecipanti

14:15-14:30

introduzione
Dalia Vodice, PMP
Direttore Aggiunto Branch FVG

14:30-16:00

incontro – prima parte
Damiana Kralj, PCC, MBA

16:00-16:15

coffee break

16:15-17:30

incontro – seconda parte
Damiana Kralj, PCC, MBA

17:30-18:00

networking tra i partecipanti

Accreditata dall’ICF come Professional Certified Coach,
Damiana Kralj collabora, all’interno di organizzazioni e
multinazionali in Italia e all’estero, con imprenditori,
professionisti e gruppi di lavoro per facilitarne la crescita
come leader, espandendone la flessibilità mentale e
culturale, e facendo sì che operino al loro meglio.
Oltre all’attività di coaching, sviluppa moduli formativi e
training aziendali, attingendo alle sue precedenti
esperienze professionali nel mondo della finanza
internazionale, nel settore delle fusioni e acquisizioni, e
quale consulente aziendale.
Collabora a progetti sociali per sostenere e incrementare la
crescita personale di individui e gruppi in difficoltà. Forma
nuovi coach e, in qualità di coach supervisor e mentor,
segue lo sviluppo di coach professionisti affinandone le
competenze nell’ambito della preparazione per gli esami di
qualifica ICF. Lavora in italiano, inglese e sloveno.
L’incontro è organizzato dal Branch Friuli Venezia Giulia
del Project Management Institute – Northern Italy
Chapter per cogliere l’opportunità di incontrare una
professionista dalla lunga e qualificata esperienza
internazionale. L’incontro metterà in luce come le aree di
conoscenza del coaching si rivelino particolarmente utili
per sviluppare le soft skill del project manager, che si
distinguono sempre più come gli elementi in grado di fare
la differenza nella gestione di progetto e, in particolare,
nella gestione degli stakeholder.

