
 

 

 

1° SPECIAL EVENT 2018 

& 5° Aperitivo di Project Management 2018 

ROMA, Giovedì 17 Maggio 2018 – ore 19.00-21.30 

Porto Riva di Traiano - Civitavecchia Sud, Sabato 19 Maggio 2018 – ore 9.00-18.30 

Circolo Granlasco, Lungotevere dei Mellini – Roma - http://www.granlasco.it/chi-siamo/dove-siamo/ 
Porto Turistico Riva di Traino, Strada Statale 1 Via Aurelia-Civitavecchia - http://www.granlasco.it/chi-siamo/dove-siamo/ 

 

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 e Chapter italiani: 80,00 € + IVA 22% ;  Non Soci: 125,00 € + IVA22% 

Tessera Annuale FIV 2018 10,00 € (obbligatoria) da pagare la sera del 17 Maggio 

 
 

PM a Gonfie Vele  
 

          Component ID Number:  C126   
         Course Number: 20180517 

 
          Education Hour: 8 PDU *   

                        (*) sulla pagina del sito è riportata la ripartizione dei PDU 

 

 
Eccoci al 1° Special Event 2018 abbinato al 5° Aperitivo di Project Management 2018: giovedì 17 maggio presso 
il Circolo Granlasco Vela d’Altura di Roma e sabato 19 maggio presso il Circolo Granlasco Vela d’Altura di Riva di 
Traino a Civitavecchia.  Il doppio appuntamento darà ai partecipanti la possibilità di cimentarsi in un laboratorio 
esperienziale che, partendo dalle similitudini tra il ruolo di comandante di una imbarcazione a vela e il PM, 
permetterà di approfondire gli aspetti legati alla comunicazione ed alla gestione di un team di persone. 
 
Veleggiare è un’attività complessa con molte variabili da tenere presenti, come: la direzione e l’intensità del vento, 
l’altezza e la potenza delle onde, la posizione e la velocità di altre imbarcazioni, la profondità del fondale, la 
presenza di scogli ed altri ostacoli in acqua. 

▪ Quali sono le abilità necessarie per veleggiare e cosa lo rende simile alla guida di un progetto? 
▪ Come ci relazioniamo con i nostri compagni di viaggio?  
▪ Quali rischi bisogna scorgere e quali opportunità sfruttare? 
▪ Quando verificare la rotta e quali azioni correttive intraprendere? 
▪ A quali aspetti qualitativi della navigazione occorre dare priorità? 
▪ Quale atteggiamento mentale permette di raggiungere la meta nel modo più facile, efficace e piacevole? 
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Le risposte a queste domande e molto altro le apprenderemo partecipando all’evento organizzato dal PMI Central 
Italy Chapter: 

▪ nella serata di giovedì 17 maggio verrà illustrato un parallelo tra PMBOK e la navigazione a vela fornendo 
le basi teoriche della navigazione a vela; 

▪ nella giornata di sabato 19 maggio sarà possibile cimentarsi nelle attività di pianificazione, gestione del 
team, gestione dei rischi, gestione della comunicazione e monitoraggio nella conduzione di una 
imbarcazione a vela, con l’aiuto degli istruttori del circolo velico Granlasco – esperti del settore. 

 

 

 

Silvia Frigerio (PMP®, SCRUM®) Past Treasure Director e Past 

Marketing Director del PMI Central Italy Chapter. 

Stefania Brigazzi (PMP®) Responsabile Comitato Eventi del PMI Central 

Italy Chapter. 

Andrea Vincenzo Cappelli (PMP®) Appassionato velista, è iscritto 

all’associazione velica Granlasco.  

 

L’iniziativa è anche l’occasione utile per conoscersi all’interno del nostro network professionale in una giornata 
informale ed all’insegna dell’attività sportiva, è aperta a tutti ed in particolare ai soci dei Chapter italiani. 
 
Vi aspettiamo ancora una volta numerosi! 
Il Comitato Direttivo del PMI Central Italy Chapter   

Alcune informazioni importanti su questo evento: 

1. L’evento è RISERVATO AI SOCI e NON SOCI DEI PMI® CHAPTER ITALY. 

2. La REGISTRAZIONE all’evento è OBBLIGATORIA e può avvenire esclusivamente on line. 

3. Vi preghiamo di portate con voi la conferma che viene inviata immediatamente dopo la 

registrazione (non è necessaria la stampa, rispettiamo l’ambiente). 

4. I posti sono limitati e per motivi organizzativi è opportuno registrarsi al più presto e comunque 

ENTRO LUNEDI’ 14 MAGGIO. 

In caso di annullamento dell’evento l’importo verrà rimborsato. 

5. La quota comprende: 

▪ Dispense del corso base di navigazione  

▪ Giovedì 17 maggio: presentazione evento e corso introduttivo. 

▪ Giovedì 17 maggio: Apericena e T-Shirt dell’evento per tutti i partecipanti 

▪ Sabato 19 maggio: Imbarco su barche a vela d’altura con istruttore Granlasco (scuola vela FIV). 

▪ Sabato 19 maggio: aperitivo finale 

La quota non comprende: 

▪ Tessera FIV 2018 (€ 10,00) da pagare in loco giovedì 17. 

▪ Pranzo al sacco sabato 19. 

6. Per la giornata di sabato è opportuno un abbigliamento sportivo leggero, un giubbino a vento 

leggero e/o una felpa, una crema protettiva per il sole, un cappello, pranzo al sacco.  

E’ consigliabile che occhiali e cappelli siano legati con laccetti 

7. I partecipanti saranno tenuti ad informare gli organizzatori sulle proprie esperienze veliche per la 

formazione di equipaggi eterogenei e sulla propria capacità di nuotare. 
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1° Special Event 2018 & 5° Aperitivo di Project Management 2018 
 

Component ID Number:  C126       Course Number: 20180420         Education Hour: 8 PDU’s 

 

19.00-19.30 Accoglienza e Tesseramento FIV 
 
19.30-19.45 Saluto di benvenuto del Presidente delle Granlasco Maddalena Crivelli 
 
19.45-20.15 Presentazione dell’evento, organizzazione ed obiettivi. 

Silvia Frigerio, (PMP®, SCRUM®) Past Treasure Director e Past Marketing Director del PMI Central 
Italy Chapter. 
 
Stefania Brigazzi, (PMP®) Responsabile Comitato Eventi PMI Central Italy Chapter. 

20.15-21.30 PM a gonfie vele – Il PMBOK applicato alla vela: la comunicazione e la gestione dell’equipaggio. 
 

Andrea Cappelli, (PMP®) iscritto all’associazione velica Granlasco 
21.30-21.45 Sorteggio degli equipaggi e consegna delle T-Shirt SF-SB-AVC-Maddalena 
 

Silvia Frigerio, Stefania Brigazzi, Andrea Vincenzo Cappelli, Maddalena Crivelli 

21.45-22.30 Apericena 
 

09.00-09.30 Accoglienza, briefing inziale e assegnazione di barche, istruttori, ed osservatori del chapter. 
Silvia Frigerio, Stefania Brigazzi, Andrea Vincenzo Cappelli 
 

09.30-17.30 Esperienza in mare 
A cura degli istruttori Granlasco. 
09.30-10.30 Conoscenza delle imbarcazioni e introduzione ai principi di navigazione a vela 
10.30-13.00  Navigazione con rotazione dei ruoli (navigazione, virate, abbattute) 
13.00-13-30  Pranzo al sacco 
13.30-17.00  Regata non competitiva. I partecipanti dovranno seguire un percorso assegnato  

navigando in flottiglia. 
17.00-17.30  Rientro in porto 
 

17.30-18.00  Lessons Learned, (15’ di brainstorming per ogni equipaggio, esposizione delle lesson learned 5’, 
5’ resoconto facilitatori, 5’ customer satisfaction (con kahoot) 
Silvia Frigerio, Stefania Brigazzi, Andrea Vincenzo Cappelli 
 

18.00-18.30 Aperitivo e chiusura evento 
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