Workshop

La Customer Journey Map
Laboratorio esperienziale
Presso SMC TREVISO srl
Via Roma, 4/18
31020 Lancenigo di Villorba (TV)

Venerdì 5 Aprile 2019
Ore 14:00 -18:30

Abstract
Scoprire come i clienti interagiscono con l’azienda, quali sono le emozioni, le criticità
e le potenzialità di tutti i punti di contatto; analizzare cosa sta succedendo nei punti
chiave del rapporto per identificare carenze e possibili rimedi e opportunità: questa
è la potenzialità della tecnica esplorativa del Customer Journey Mapping. Vieni a
sperimentare insieme a noi!

La partecipazione all’evento permette il riconoscimento dei seguenti PDU per le diverse
certificazioni:
PMP/PgMP

PMI-ACP

PMI-SP

PMI-RMP

PfMP

PMI-PBA

Technical

2,00

Leadership

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Strategic

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Iscrizioni
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo www.pmi-nic.org,
sezione Eventi. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al raggiungimento dei 20 posti disponibili e
chiuderanno entro il 2 Aprile 2019.
La quota di partecipazione all’evento è di 35 Euro (IVA compresa) per i soci PMI-NIC e di 50 Euro
(IVA compresa) per i non soci.

Il trainer: Steve Maraspin
è un esperto nello sviluppo di architetture software distribuite con
metodologie agili e incentrate sull’utente; tiene corsi per aziende di
rilievo ed è stato relatore a diverse conferenze del settore.

Agenda
Registrazione partecipanti

14:00 - 14:15

Benvenuto e presentazione

14:15 - 14:30

Introduzione al Customer Journey Mapping

14:30 - 15:00

Role Play e Lessons Learned

15:00 - 18:15

Chiusura lavori

18:15 - 18:30

Aperitivo e networking

Dalle 18.30

Come raggiungerci
PMI® Northern Italy Chapter
Tel. +39-02-84142158
info1@pmi-nic.org
www.pmi-nic.org

Auto: SMC è situata a lato della
strada statale 13 (Pontebbana).
Dall'autostrada: uscita Treviso Nord
A27 (3km dall'uscita in direzione
Treviso)
Treni: stazione Lancenigo di Villorba
(1 km di distanza) oppure dalla
stazione centrale di Treviso, prendere
autobus MOM linea n. 1 fermata
davanti SMC (percorrenza 20 minuti
circa.

Branch Veneto
branch-ven@pmi-nic.org
Per maggiori informazioni
sull’evento contattare:
marica.martini@pmi-nic.org
oppure
francesca.sandano@pmi-nic.org

PMI®-NIC Branch Veneto

