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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 circa 1250 soci provenienti da tutte le
aree applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP® (Project
Management Professional).
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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 circa 1250 soci provenienti da tutte le
aree applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP® (Project
Management Professional).

17:00

Aperitivo
a RoccaProgettando2010:
Sveva
Come raggiungere

17:30

in treno: da stazione FS Porta Nuova, autobus 11 - 12 - 13
Chiusura
in auto: uscita VR sud o VR est - a 200 m dal Silos di

Il Chapter, che ha sede principale a Milano e sedi a Chivasso (TO)
per Piemonte - Valle D’Aosta, a Verona per Veneto, a Bologna
per Emilia Romagna - Marche e a Firenze per Toscana - Umbria
fa parte del Project Management Institute (PMI®), la più importante
associazione professionale per il project management, fondata nel

Ponente, parcheggio “Passalacqua”.

Progettando 2015 è patrocinato dall’Ordine degli ingegneri
e dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona.
L’ordine degli Architetti della Provincia di Verona ha attivato il processo
per il riconoscimento dei Crediti Formativi per i suoi iscritti.

