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Le attività dei primi mesi del 2022

Cari colleghi del PMI-NIC,

eccoci alla nostra consueta lettera trimestrale con la quale vogliamo

condividere con voi le attività e i traguardi raggiunti dal PMI-NIC in questi primi

mesi del 2022 e le novità in programma per i prossimi.

Abbiamo iniziato l'anno forti dei successi che il nostro Chapter ha ottenuto lo

scorso anno: una bellissima celebrazione per il 25mo anniversario (potete

vedere un video riassuntivo) e del riconoscimento vinto come Chapter of

the Year.

Abbiamo tenuto l'Assemblea dei Soci, per quest’anno ancora in virtuale,

durante la quale abbiamo presentato una bella iniziativa: il primo Bilancio

Sociale del Chapter. Se non l'avete ancora visto, potete consultarlo qui

Tra le principali iniziative possiamo riportare:

A pranzo con il NIC: grazie al supporto dei Branch, continuano le

iniziative volte a portare relatori italiani e internazionali che -nello spazio

di mezz’ora- condividono spunti e nuove idee. A breve torneremo anche

di persona con un altro dei grandi classici del PMI-NIC: i nostri “Aperitivi”

che coniugano momenti di approfondimento con la possibilità di

networking.

Webinar: gli appuntamenti serali che affrontano in maniera

approfondita i temi che ci avete indicato come di maggiore interesse. Tra

i prossimi eventi già a programma “I Legami Pericolosi” il 13 aprile e

"Disegniamo… ah, no!” Fluidità nella risoluzione di problemi” il

29 aprile. A Maggio, inoltre, ci sarà la sessione di recupero di “Tempi

Stretti!”.

Light Up 360: l’evento organizzato in collaborazione con i Chapter di

Slovenia, Croazia, Austria e Ungheria. Il PMI-NIC ha fatto una

call4speakers che si chiuderà il 24 aprile: vuoi rappresentare il Chapter

come speaker? Scrivi a lightup@pmi-nic.org

Project Management On The Go: il nostro podcast di successo con

speaker italiani e internazionali

The Hub: dove accogliamo gli input non solo del comitato editoriale, ma

vuole essere una piattaforma aperta a tutti i soci per condividere idee ed
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esperienze. Avete già letto gli ultimi articoli?

Abbiamo unito le forze del PMI-NIC a quelle del Central Italy Chapter per

dare vita al Comitato Standards Interchapter. L’obiettivo del

Comitato è fare conoscere e valorizzare il patrimonio di conoscenza che,

attraverso i suoi standard, il PMI ci mette a disposizione come soci.

Infine, fin dall’inizio della guerra, il nostro Comitato Direttivo è stato in stretto

contatto con i colleghi del Chapter Ucraino e fa parte di un gruppo di Chapter

Europei che sta promuovendo diverse iniziative di sostegno ai colleghi e alla

popolazione Ucraina

Fra queste vi segnaliamo il gruppo LinkedIn “Jobs for displaced Ukrainian

Project & Agile Professional” https://www.linkedin.com/groups/12644411/

a cui potete unirvi per segnalare opportunità di lavoro nel nostro paese.

Abbiamo da subito dato la nostra disponibilità a partecipare attivamente alle

iniziative locali che verranno avviate a guerra terminata ma, mossi dalle

ultime sconvolgenti notizie, abbiamo deliberato di fare una donazione a due

associazioni umanitarie locali, Vostok-SOS e Help Ukraine Center.

L’importo della donazione equivale a una cifra simbolica di 5 euro a socio.

A questo link potete trovate le altre iniziative avviate dal PMI.

Vi segnaliamo, infine, questo grande evento del 27 e 28 aprile, il cui

ricavato verrà devoluto alle iniziative dell’Unicef per i bambini Ucraini: Talk

Around the Clock in Support of Children from Ukraine https://charity-

conference.com

In questo momento di ancora grande incertezza e trasformazione, il PMI-NIC è

ancora di più impegnato a rafforzare e nutrire il senso di comunità

professionale: se avete idee, suggerimenti, contributi, non mancate di farcelo

sapere scrivendo a hello@pmi-nic.org

Il Comitato Direttivo del PMI-NIC

PMI - Northern Italy Chapter

Viale Lazio 7, Milano

Italy

Ricevi queste mail perchè sei iscritto alla nostra mailing

list.

Non voglio più ricevere queste email
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