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Le attività del secondo trimestre

del 2022

Cari colleghi del PMI-NIC,

eccoci alla nostra consueta lettera trimestrale con cui vogliamo condividere

con voi le attività e i traguardi raggiunti dal PMI-NIC nel secondo trimestre del

2022.

Ad aprile abbiamo ricevuto dal PMI il report annuale sull'andamento del

Chapter e il gradimento espresso dai soci: oltre 94% dei soci ha espresso

soddisfazione nell’appartenere al Chapter e per la leadership, esprimendo

un valore da buono a eccellente nell’85% dei casi.

Il vostro giudizio estremamente positivo sul nostro operato ci fa capire che la

strada di trasformazione intrapresa -in allineamento alla strategia del PMI- è

corretta per restituirvi valore e, al contempo, ci spinge a riflettere sui vostri

suggerimenti e lavorare sui margini di miglioramento che comunque ci sono.

Un grazie dal Comitato Direttivo e da tutti i volontari.

Questo trimestre siamo stati particolarmente attivi nel sostenere nelle

iniziative a supporto della popolazione ucraina, coordinando le nostre attività

con i colleghi del PMI Ukraine Chapter e altri 20 Chapter europei. Se

inizialmente avevamo previsto di concentrare le nostre risorse e attività per la

ricostruzione dopo la guerra, con l’incrudimento del conflitto abbiamo

deliberato di fare una prima donazione a due associazioni umanitarie locali:

Vostok SOS

Help Ukraine Center

Abbiamo poi avuto come speaker a uno dei nostro “pranzi” il Presidente del

PMI Ukraine Chapter, Roman Reznikov, che ha condiviso “How a PM runs a

business during the war”. Se vi foste persi la diretta, potreste recuperare

questo -e tutti gli altri eventi- nella nostra libreria video su YouTube.

I Direttori dei nostri tre Branch (Francesco Campione – Branch North West,

Giuseppe Stefanoni – Branch North Center, Antonio Dalvit – Branch North East)

e i volontari hanno avviato le attività locali che, nel rispetto della normativa

vigente e dell’interesse dei soci, segnano anche il ritorno agli eventi in

presenza!

https://www.subscribepage.com/pminicmailing_update?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pmi_nic_aggiornamento_sulle_attivita_q2_del_chapter&utm_term=2022-07-08
https://www.pmi.org/chapters/northern-italy?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pmi_nic_aggiornamento_sulle_attivita_q2_del_chapter&utm_term=2022-07-08
https://vostok-sos.org/en/directions/humanitarian-aid-in-the-conflict-zone/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pmi_nic_aggiornamento_sulle_attivita_q2_del_chapter&utm_term=2022-07-08
https://helpukraine.center/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pmi_nic_aggiornamento_sulle_attivita_q2_del_chapter&utm_term=2022-07-08
https://youtube.com/playlist?list=PLBHSlVPXcp7hQSHyNLMyiNnH3aWNY60u5


Ha iniziato il Branch North Central con l’AperiNIC del 26 maggio nell’Aula

Magna del Politecnico di Milano e aperitivo di networking sulla balconata. Al

successo dell’evento hanno contribuito il prestigio della sede, la

collaborazione con DAMA Italy, la sponsorizzazione di Planetica e, ultimo ma

non meno importante, la possibilità di ritrovarsi di persona.  Seguirà il Branch

North East che, con il gruppo di volontari guidato da Elisa Alessi Celegon, sta

organizzando per questo autunno il ritorno in presenza anche di

Progettando.

A maggio si è anche tenuta la nuova edizione di Light Up 360, un evento

nato dal Branch Friuli-Venezia Giulia e organizzato con i Chapter di Slovenia,

Austria, Ungheria e Croazia che, quest'anno, è stato il Chapter ospitante. Per il

PMI-NIC questo evento inter-chapter è gestito da un gruppo di volontari

capitanato da Francesco Alibrandi, un veterano di questa iniziativa. Una delle

caratteristiche di Light-Up 360 è la selezione, da parte dei partecipanti, della

migliore presentazione: quest’anno ha vinto l’intervento della nostra socia

Maria Cristina Barbero (trovate qui la registrazione dell'evento).

Oltre ai nostri “pranzi” e ai webinar, il gruppo coordinato da Valerio Casalini ha

pubblicato 7 podcast per il nostro Project Management On The Go. Se ne

avete perso qualcuno li potete recuperare su Spotify o sul nostro canale

YouTube.

Grazie al contributo del Comitato Editoriale (Angelo Leva, Luca Matordes,

Giovanni Lastoria) e di voi soci sono stati pubblicati 10 articoli su “THE HUB -

connecting ideas to projects”. Vi ricordiamo che chi volesse condividere

un’idea, una riflessione o una esperienza attraverso questo formato agile e

dinamico può scrivere a communication@pmi-nic.org.

Un altro evento speciale è stato dedicato ai noi, i volontari del PMI-NIC! Il 18

giugno si è tenuta la prima sessione del Volunteers Day (V-Day) dedicata alla

gestione della conoscenza. Con la facilitazione della nostra presidente Giusi

Meloni, un gruppo di volontari ha avviato una riflessione sui sette principi di

knowledge management definiti da Dave Snowden, analizzandone

l’applicazione alle attività di volontariato. La riflessione proseguirà con un

secondo (e forse terzo) incontro nella seconda metà dell’anno.

Secondo noi fare i volontari è un'esperienza meravigliosa che consente

di imparare gli uni dagli altri, di crescere, di fornire valore alla comunità, di

capire come funziona la macchina organizzativa del PMI e quella della

Chapter. Una scelta personale che comporta un ulteriore impegno in aggiunta

a quelli professionali e familiari. Per questo anche quest’anno vogliamo

riconoscere il diritto al benessere e al riposo e osserveremo una pausa delle

attività nel mese di agosto. Potete comunque mandare le vostre idee,

commenti e richieste a hello@pmi-nic.org: magari risponderemo meno

celermente, ma tratteremo ogni feedback con grande valore e interesse.

Non mancherà inoltre l’appuntamento SummerNIC, con le repliche registrate

dei 5 webinar di maggior successo nel semestre che si è appena concluso.

I nostri migliori auguri per i vostri progetti estivi,

Il Comitato Direttivo del PMI-NIC
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https://www.youtube.com/channel/UCgms-7rSGmXcy-2brlLt8kw
https://www.instagram.com/pminorthernitaly/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pmi_nic_aggiornamento_sulle_attivita_q2_del_chapter&utm_term=2022-07-08
https://dama-italy.org/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pmi_nic_aggiornamento_sulle_attivita_q2_del_chapter&utm_term=2022-07-08
https://www.planetica.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pmi_nic_aggiornamento_sulle_attivita_q2_del_chapter&utm_term=2022-07-08
https://youtu.be/KuEML8AHKgM?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pmi_nic_aggiornamento_sulle_attivita_q2_del_chapter&utm_term=2022-07-08
https://open.spotify.com/show/1MTo908HshByxYO4rKpFqV?si=11d4c3a547f043b8&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pmi_nic_aggiornamento_sulle_attivita_q2_del_chapter&utm_term=2022-07-08
https://youtube.com/playlist?list=PLBHSlVPXcp7jd-g6YUzsxrZLSTJFyg8n6
https://www.pmi.org/chapters/northern-italy/the-hub?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pmi_nic_aggiornamento_sulle_attivita_q2_del_chapter&utm_term=2022-07-08
mailto:communication@pmi-nic.org
https://thecynefin.co/rendering-knowledge?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pmi_nic_aggiornamento_sulle_attivita_q2_del_chapter&utm_term=2022-07-08
mailto:hello@pmi-nic.org


PMI - Northern Italy Chapter

Viale Lazio, 7, Milano

Italy

Hai ricevuto questa mail perché ti sei nostro

socio o ti sei iscritto alla newsletter.

Cancellami

Want to update language settings?

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f783273326b3867386235
https://www.subscribepage.com/pminicmailing_update?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pmi_nic_aggiornamento_sulle_attivita_q2_del_chapter&utm_term=2022-07-08
https://www.mailerlite.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pmi_nic_aggiornamento_sulle_attivita_q2_del_chapter&utm_term=2022-07-08

