Il Branch Lombardia è lieto di invitarvi alla sesta edizione di

Agenda

18:45

Registrazione

19:00

Alberto Pazzi: Presentazione AiBi Amici dei
Bambini

19:15

Antonella Padova: “KM reloaded: come la
trasformazione digitale sta rivoluzionando i
miti del knowledge management”
Aperitivo

Milano, Pacino Cafè - Piazza Bacone 9 (M1-Lima, M2-Loreto)
24 Novembre 2015 ore 18:45

“KM reloaded: come la trasformazione digitale sta
rivoluzionando i miti del knowledge management”
In questo nuovo appuntamento raccontiamo la bella storia di come la
trasformazione digitale delle aziende sta riportando in primo piano il
tema della condivisione della conoscenza e della collaborazione come un
“must have” indispensabile alla sopravvivenza stessa delle
organizzazioni
Sarà con noi una esperta di knowledge management e social enterprise:
Antonella Padova, PMP di EY Avisory

Sarà ospite della serata AiBi – Amici dei Bambini, associazione che
lavora ogni giorno al fianco dei bambini ospiti negli istituti di tutto il
mondo per combattere l’emergenza abbandono

21:00

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: rivisitare il knowledge management tradizionale analizzando i
“miti” più ricorrenti in ottica social, mettendo in discussione i punti di
debolezza ed evidenziando le opportunità che la trasformazione digitale
può avere sulle KBO (Knowledge Based Organizations). Il tutto condito
dal caso pratico di un progetto globale di creazione, lancio e sviluppo di
comunità online a supporto della strategia della divisione Advisory di EY
e cioè di 40.000+ professionisti in 130 paesi diversi.
Antonella Padova ha 28 anni di esperienza nel mondo della consulenza, è
stata consulente IT per molti anni per poi appassionarsi al mondo del
Knowledge Management e ora della social collaboration. Attualmente è
responsabile a livello globale della strategia, sviluppo, lancio e diffusione
delle comunità online per la divisione Advisory di EY.
Alberto Pazzi è responsabile delle attività di volontariato ed eventi AiBi.
“Gli altri lo chiamano volontariato…. noi ACCOGLIENZA”
Il PMI®- Northern Italy Chapter (PMI® - NIC) è il punto di riferimento
per tutti gli interessati alle tematiche del Project Management
dell’Italia centro-settentrionale. 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

