
In collaborazione con:

Presentano l’iniziativa e le loro esperienze:

ü i volontari del  Project Management Institute che collaborano con le scuole
ü gli studenti dell’I.T.I. Edoardo Agnelli  e dell’ I.I.S. Copernico-Luxemburg di Torino 

ü Alessia Rosa e Manuela Repetto di INDIRE

ü la progettista europea  Valeria Elia  per il progetto  SGAG.eu

Project Management nella scuola superiore:
una proposta in più per le scuole, 

una grande opportunità per gli studenti
Quanto è importante saper impostare e
portare a termine i propri progetti? Quali
sono gli strumenti più adatti? Le capacità
tecniche o personali? Si possono apprendere
nel triennio della scuola superiore?
Proposta di esperienze e confronto su
possibili percorsi progettuali nella scuola
superiore.

ISTITUTO AVOGADRO

27 settembre 2018
Ore 14 – 17.30

Aula Magna
Corso San Maurizio 8 - TORINO

Moderano gli interventi:

PMI® Northern Italy Chapter

Passion & Professionalism

L’Istituto Amedeo Avogadro può essere raggiunto comodamente dalla
stazione ferroviaria di Porta Nuova (fermata 39 in direzione Hermada) con
le linee di trasporto urbano GTT 6 o 68 scendendo alla fermata 768
Auditorium

Come raggiungere la sede dell’evento C.so San M
aurizio

ü l’ingegner Edoardo Calia (Istituto Mario Boella) per l’esperienza dei Laboratori Territoriali



Branch Piemonte e Valle D’Aosta
Vivere il Project Management nel proprio territorio 

fatto di montagne e laghi, distese di vigneti, industrie grandi e piccole, 
città ricche di storia e civiltà 

consapevoli di essere parte di una famiglia più ampia

L’Evento è GRATUITO per per i Soci PMI-NIC e i Non Soci. La partecipazione

all’evento dà diritto all’acquisizione di:

3 PDU (1LDS + 2TPM) per i certificati PMP/PgMP, PMI-ACP, PfMP, PMI-PBA
2 PDU (1LDS + 1TPM) per i certificati PMI-RMP, PMI-SP.

Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione sul sito

dell’associazione all’indirizzo www.pmi-nic.org

AGENDA
13:30 - 14:25 Registrazione e Welcome  - Toni Ciccardi, Paolo Sasso, Ilaria Marletti

14:25 - 15:00 Project Management nella scuola superiore, una proposta per i giovani del futuro  - Ilaria 
Marletti e il Team PVA

15:00 - 15:45 Esempi concreti: l’Istituto Agnelli e l’Istituto Copernico – I ragazzi protagonisti dell’iniziativa

15:45 – 16:00 Coffee break

16:00 – 16:20 Soft skills - uno strumento vincente – Valeria Elia e Ilaria Marletti

16:20 – 17:15
Tavola Rotonda: Il valore dell'apprendimento attraverso la pratica –
Moderatrici:  Alessia Rosa e Manuela Repetto di INDIRE, con la partecipazione  dei relatori e 
dell’Ing. Edoardo Calia (Istituto Boella)  per l’esperienza dei Laboratori Territoriali

17:15 – 17:30 Wrap up e chiusura lavori

PMI® Northern Italy Chapter

Passion & Professionalism

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il

punto di riferimento per tutti gli interessati alle

tematiche del project management dell’Italia

settentrionale. 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.

Particolare attenzione viene rivolta ai giovani
ed alle scuole, a cui vengono proposte attività 

per la gestione dei progetti scolastici e 

nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

http://www.pmi-nic.org/

