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P.Le loreto
(*) AGIBILITA': la sala è 
sita al piano – 1 
e non è dotata di 
ascensore

Alberto Caccia

Da più di 15 anni lavora 

come project manager nel 

campo dell’ingegneria delle 

costruzioni in contesti 

nazionali e internazionali. 

Esperto nella progettazione 

di edifici  «mission critical» 

che devono mostrare 

particolari capacità di 

funzionamento anche in 

situazioni di forte pericolo 

ambientale e di sicurezza. 

L’Evento è aperto ai soci PMI-NIC e ai non soci.

Il costo è di 15 Euro (IVA inclusa) per i soci dei chapter
italiani del PMI e di 18 Euro (IVA inclusa) per tutti gli
altri.

La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di:

2 PDU (STR) Strategic per tutte le certificazioni PMI

Disaster recovery and prevention:
lesson learned da un PM

AperiMi, 28 novembre 2017 – ore 18:30
Powered by BRANCH LOMBARDIA

Per contribuire a questa iniziativa il Branch Lombardia vi invita a una
chiacchierata sul tema. La introduce Alberto Caccia, nostro socio
esperto in progettazione di siti MISSION CRITICAL, che ci racconta la
sua esperienza nel campo della prevenzione.
Lesson learned per riflettere insieme su cosa si può fare per sul nostro
ambiente di lavoro e di vita.

«Riprogettiamo il futuro» è un iniziativa congiunta dei tre Chapters
italiani del PMI per discutere e favorire la diffusione di best practices
utili a prevenire e fronteggiare eventi provocati da situazioni di
emergenza e disastri naturali che tanto da vicino colpiscono il nostro
paese.

https://www.linkedin.com/in/albertocaccia/

https://www.linkedin.com/in/albertocaccia/


Agenda dell’evento: 

18:30 Registrazione partecipanti (vedi modalità)

18:50 Saluto Branch Director

19:00 Alberto Caccia e Q&A

21:00 Aperitivo e networking

Tema: Progetti e processi

Filone: Riprogettiamo il futuro

Livello: Freshman, utile per curiosi e non certificati

Riprogettiamo il futuro è un progetto coordinato dai

La federazione dei tre Chapters italiani è nata per 
promuovere una collaborazione sempre più ampia in 
merito ad attività e iniziative di interesse nazionale.

L'iscrizione e il pagamento devono essere effettuati sul sito 
PMI-NIC sezione eventi: http://www.pmi-nic.org

In caso di vostra disdetta esplicita il pagamento non è 
rimborsabile, ma potrete usufruirne per un successivo evento 
PMI NIC.

Per informazioni potete scrivere a:

• Iscrizione sul sito e il pagamento: info1@pmi-nic.org

• Logistica, contenuto: branch-lom@pmi-nic.org

Unisciti al Branch Lombardia

https://www.linkedin.com/groups/8526658

Il Project Management Institute (PMI) è la più importante 
associazione professionale di project management 
mondiale.  

Il PMI Northern Italy Chapter (PMI-NIC) è il punto di 
riferimento per tutti gli interessati alle tematiche del 
project management dell’Italia settentrionale. Il Branch 
Lombardia, che ha organizzato questo evento,
contribuisce attraverso:
• collaborazione con le aziende e scuole del territorio 
• eventi di approfondimento temi selezionati dai soci e 

volontari 
• Progetti di sperimentazione di nuove forme di 

condivisione e accrescimento professionale

CONTATTI: branch-lom@pmi-nic.org

Graziella D’Amico
graziella.damico@pmi-nic.org

Dario Morandotti
Dario.morandotti@pmi-nic.org
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