Il Branch Lombardia è lieto di invitarvi alla quinta edizione di

Agenda

18:45

Registrazione

19:00

Maria Saraceno: Presentazione dell’AVO –
Associazione Volontari Ospedalieri
Roberto Cimino “Turbolenze nei progetti: e se
imparassimo dalla natura?”
Aperitivo

19:15
Milano, Pacino Cafè - Piazza Bacone 9 (M1-Lima, M2-Loreto)

21:00

15 ottobre 2015 ore 18:45

“Turbolenze nei progetti: e se imparassimo dalla
natura?”
In questo primo appuntamento dopo la pausa estiva
facciamo un parallelo fra ecosistemi e progetti e vediamo insieme cosa possiamo
imparare da come la natura si difende dalle perturbazioni esterne che mettono a
rischio l’equilibrio degli ecosistemi.
Sarà con noi un esperto di complessità e resilienza nei progetti:
Roberto Cimino, PMP

E sarà anche il primo incontro con una associazione di volontariato ospite: AVO –
Associazione volontari ospedalieri

La partecipazione all’evento è aperta a tutti, soci e non soci, e dà diritto
all’assegnazione di 2 PDU

Il costo è di 13,5€, da regolare in loco (a tutti verrà rilasciata fattura)
Iscrizioni sul sito PMI-NIC www.pmi-nic.org

Abstract: costruire architetture di progetto che resistano alle perturbazioni dell’
ambiente esterno (resilienti), evitando crisi turbolente e catastrofiche, è forse il
compito primo e più critico del PM. Lo studio del comportamento dinamico dei
sistemi naturali (ecosistemi), che presentano molte analogie con quelli sociali, offre
spunti e suggerimenti utili alla costruzione e gestione di ambienti di progetto
resilienti.
Partendo dai fenomeni di eutrofizzazione dei laghi, passando ai cicli di rinnovamento
delle foreste nordamericane e sfiorando la Rivoluzione Francese, cercheremo di
applicare le lezioni della natura alla gestione di progetti e programmi.
Roberto Cimino: Lavora da oltre 25 anni in una primaria azienda energetica
occupandosi nell’ arco della sua carriera di ricerca e innovazione, ingegneria e
pianificazione tecnologica. L’ interesse per la sostenibilità lo ha spinto negli ultimi
anni ad approfondire e studiare gli ecosistemi e la loro dinamica, scoprendo analogie
inattese con il mondo dei progetti e della pianificazione. Ne completa il profilo la
passione per la Storia e le sue lezioni, che ha trovato il modo di collegare al mondo dei
progetti e dei programmi.
Maria Saraceno: Presidente AVO Milano. L’AVO, Associazione Volontari ospedalieri,
conta 246 sedi operanti in oltre 400 strutture di ricovero, diffuse su tutto il territorio
nazionale, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati.
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 1.700 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 500.000 associati in 185 Nazioni.
Il Branch Lombardia, operativo dal 2015, è attivo nell’organizzazione di eventi sul
territorio, con un occhio anche al networking. Si occupa di mantenere i rapporti con
enti ed istituzioni locali. I Direttori di Branch sono Andrea Peruzzi e Gianluca
Bonasegale
Per informazioni: www.pmi-nic.org
branch-lombardia@pmi-nic.org

