Leadership e gestione dei team di progetto:
la lezione di Sir Ernest Shackleton
Pistoia, 03 Ottobre 2013 ore 15.00-18.00

Il PMI-NIC TU Il branch Toscana e Umbria del PMI – Northern Italy Chapter (PMI-NIC),
nasce nel 2008 grazie alla volontà di un gruppo di entusiasti Project Manager di aziende
diverse che hanno sentito la necessità di promuovere sul territorio attività in linea con quelle
del NIC ma più facilmente fruibili e aderenti alle specificità locali.
Il branch si propone come punto di riferimento per condividere esperienze, sostenere l’alta
formazione professionale, stimolare la sensibilità verso le best practices e generare opportunità
per i professionisti e per le aziende. E’ con questo spirito che i soci del PMI-NIC TU
organizzano eventi dove è possibile ricevere un aggiornamento continuo sui temi del Project
Management e usufruire di uno scambio di esperienze e networking.
L’obiettivo è quello di promuovere la crescita professionale del singolo e la diffusione di una
filosofia dell’eccellenza. I larghi consensi ricevuti e le prestigiose sponsorship, quali ad esempio
la Regione Toscana o l’Ordine degli Ingegneri di Firenze, sono forti segnali di una curiosità e di
un interesse sempre maggiori:

Il PMI-NIC TU a Pistoia La scelta di una location “decentrata” rispetto al capoluogo
fiorentino dove di norma, si svolgono gli eventi del branch, è frutto della volontà del PMI-NIC
TU di radicarsi maggiormente sul territorio e di andare incontro con orgoglio all’interesse
dimostrato da più parti verso le attività del branch e del PMI in genere.

L’evento Seguendo il percorso tracciato con l’evento relativo ai Virtual Team dello scorso
anno: ”Virtual Team: rischi e sfide del distance working” il PMI-NIC TU riprende a parlare di
gestione di gruppi di progetto e di leadership.
Nel seminario sarà presentata l’avventura occorsa alla spedizione Antartica comandata
dall’esploratore britannico Sir Ernest Shackleton nel 1914 come chiara metafora delle
caratteristiche che un leader di progetto dovrebbe possedere: determinazione, lealtà,
orientamento al risultato e assoluta dedizione al proprio team.

Sir Ernest Henry Shackleton è rimasto nella storia per un’impresa il cui obiettivo non è mai
stato raggiunto ma che è comunque nota come il più grande progetto di insuccesso di tutti i
tempi.
Il seminario ripercorrerà – con il supporto di immagini e filmati d’epoca – l’avventura/progetto
di Shackleton come spunto per parlare di Leadership nella gestione dei team.

Il relatore Walter Allievi è formatore e consulente in materie comportamentali, NLP Trainer e
Business Coach www.walterallievi.it.
Allievi ha una vasta esperienza diretta e come docente nella gestione dei gruppi di lavoro,
anche virtuali e di pratiche di project management. Vanta collaborazioni presso aziende ed
enti italiani ed esteri.
Come consulente organizzativo si occupa di analisi e ottimizzazione di processi, gestione e
motivazione delle risorse umane, gestione progettuale e di team di lavoro.

Agenda dell’evento
AGENDA
14.30-15.00
15.00 –15.20

15.20 –16.30

16.30 -17.00
17.00 -18.00

Registrazione dei partecipanti
Benvenuto e Presentazione del
Branch PMI-NIC TU
Donatella Calderini - Direttore
Leadership e gestione del Team di progetto: la
lezione di Sir E.H. Shakleton
Walter Allievi - Formatore Esperienziale e Coach
Break e networking
Conclusioni e Dibattito

Ai participanti con certificazione PMP®, PgMP® saranno assegnate 3 PDU.
Per la partecipazione al seminario è richiesta l’iscrizione sul sito www.pmi-nic.org

Dove recarsi
Comune di Pistoia,
Ufficio Assessorato alla Cultura
Via S. Andrea, 16
Saletta incontri.

Patrocinano l’evento

Bocconi Alumni Association

CNA Pistoia

