
 

 

8° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2017 

ROMA, Mercoledì 08 Novembre 2017 – ore 19.00-21.30 

Biff  
Via Isacco Newton 68 – Roma - 06 6530724 - www.biff.it  -  Coordinate GPS (Latitudine 41.858159 - Longitudine 12.441338) 

Mezzi Pubblici: Metro B Laurentina, 31 dir. Clodio; Metro A Cipro, Linea 31 dir. Laurentina 
 

Iscrizione obbligatoria: https://pagamenti.pmi-centralitaly.org/ 

(Evento Aperto ai Soci del PMI Central Italy Chapter ed ai Non Soci) 
 

Prezzi (da pagare all’iscrizione),  
 Soci PMI Central Italy Chapter: 9,00 € + IVA 22% ;  Non Soci: 13,00 € + IVA22% 

 
 

La tecnica del 

Mind Mapping 
 

          Component ID Number:  C126   
         Course Number: 20171108 

 
 

          Education Hour: 2 PDU *   
                        (*) sulla pagina del sito è riportata la ripartizione dei PDU 

 

 
Eccoci al 8° Aperitivo di Project Management del 2017: Mercoledì 08 Novembre, presso Biff.  L’aperitivo è 
dedicato a tutti i Soci ed Amici del PMI CIC interessati a conoscere la tecnica del Mind Mapping e la sua 
applicazione, in particolare, nelle attività lavorative. Giulia Zavattaro Ardizzi, docente di Mind Mapping 
accreditata direttamente presso l’ideatore Tony Buzan, spingerà ciascuno di noi ad attivare sinergicamente 
entrambi gli emisferi del nostro cervello attraverso le Mappe Mentali sbloccandone così l’infinito potenziale, e 
traendone vantaggio anche per il proprio business. Le Mappe Mentali sono uno strumento universale, applicabile 
in qualsiasi ambito e attività della propria vita, che asseconda e potenzia tutte le peculiarità della mente nonché le 
caratteristiche dei processi di generazione delle idee e di apprendimento: vedremo come e perché. Saremo 
coinvolti in una panoramica delle applicazioni del Mind Mapping per il Project Management e per il pensiero 
creativo, e applicheremo costantemente la tecnica nel corso del workshop superando qualsiasi freno alla nostra 
capacità di associare idee e generarne di nuove. Ci scopriremo focalizzati, coinvolti, pienamente presenti nel 
fenomeno di rappresentazione del pensiero e sorpresi dalla fluidità con cui le informazioni popoleranno, in modo 
organico e logico, le nostre mappe. 
 

 
 

 
 

Giulia Zavattaro Ardizzi, ThinkBuzan® Licensed Instructor in Mind Mapping, padroneggia la tecnica 

delle mappe mentali da quasi 15 anni e l’ha applicata in ogni ambito della sua vita: personale, 

accademica, professionale: nella sfera personale, per la gestione dei propri impegni – dai 

brainstorming alle attività più pratiche; ha supportato l’apprendimento di numerosi studenti 

attraverso l’utilizzo delle mappe mentali; dottoressa in Management delle Aziende Culturali, ha 

promosso il mind mapping presso l’Università con la presentazione della propria tesi attraverso le 

mappe mentali; nella vita professionale ha applicato il mind mapping a numerose attività fino a 

divenirne, appunto, docente accreditata. 

 
Naturalmente, i nostri Aperitivi di Project Management, sono anche una piacevole occasione per conoscersi e farsi 
conoscere all’interno del nostro network professionale. Vi aspettiamo ancora una volta numerosi! 
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