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 LICEO SCIENTIFICO VECCHI:  
 
PROJECT MANAGEMENT OLYMPIC GAMES  
 
GIORNATA FINALE  
 
POLITECNICO DI BARI - AULA MAGNA ATTILIO ALTO – 
SABATO 9 APRILE 2016 - ORE 9,00 
 

Sabato 9 aprile 2016, alle ore 9,00, presso l’aula magna ATTILIO ALTO del 
POLITECNICO DI BARI, il LICEO SCIENTIFICO VECCHI di Trani sarà impegnato nella 
giornata finale del PROJECT MANAGEMENT OLYMPIC GAMES.   

Parteciperanno a tale evento gli alunni della classe IV A del Liceo scientifico tranese. Tale 
giornata finale è una grande festa che rientra nelle attività del PMI.  

Il PMI (www.pmi.org), acronimo di PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, è la più 
importante associazione a livello mondiale di Project Management.  

È un’associazione professionale NOT-FOR-PROFIT PROFESSIONAL ASSOCIATION 
fondata nel 1969 a Philadelphia ed è il riferimento principale per lo sviluppo e la certificazione 
professionale di chi opera nella Gestione delle Progettualità. 

È presente in 180 Paesi e conta più di 440mila associati. Sono più di 620mila in tutto il 
mondo i Project Manager detentori di una Certificazione su uno standard del PMI. I Chapter del 
PMI sono Sedi nazionali autonome e certificate dal Project Management Institute aventi lo scopo 
di promuovere la missione ed obiettivi del PMI nel proprio contesto geografico di riferimento.   

Il LICEO VECCHI ha partecipato con grande entusiasmo a tale evento con una sua classe, 
la IV A appunto, che ha seguito l’intero iter progettuale, da ottobre ad aprile, durante il quale ha 
seguito un corso gestito direttamente dai manager del SOUTHERN ITALY CHAPTER BRANCH 
PUGLIA del PMI e ha preparato dei progetti secondo gli schemi e le logiche del PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE.  

Un’esperienza quindi teorica e pratica con stage di grande interesse culturale e di efficace 
valore formativo per gli alunni del LICEO VECCHI.  

 
 
Informazioni, documentazioni e recensioni su: 

   www.liceovecchi.it    
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Angela Tannoia 
 


