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Project Management
Forum 2019

l 23 e 24 maggio si svolgerà
al Palazzo dei Congressi di
Lugano il Project Management
Forum, alla sua seconda edizione, convegno organizzato dal
Dipartimento tecnologie innovative della Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana per esplorare la cultura
del ‘lavorare per progetti’ che
si sta diffondendo progressivamente in tutte le aziende, indipendentemente dal settore di
riferimento e dalle dimensioni
organizzative. La pianificazione,
realizzazione e gestione di un
progetto richiedono, oltre alla

I

Aziende

conoscenza approfondita delle
metodologie disponibili, una
comprensione dei processi e degli obiettivi aziendali, nonché
specifiche abilità manageriali.
Il convegno si terrà in lingua
italiana e si rivolge sia professionisti già attivi come project
manager, sia a persone che desiderano migliorare le loro competenze nell’ambito della gestione di progetti e comprendere meglio le dinamiche implicate. In particolare, le due
giornate saranno dedicate ad
approfondire lo sviluppo delle
competenze attraverso lo sport
(giovedì 23 maggio) e attraverso
l’arte e lo spettacolo (venerdì
24 maggio).
Il programma prevede conferenze in plenaria con importanti keynote speaker e sessioni
parallele con interventi di professionisti attivi nell’industria
dello sport e dello spettacolo a
livello nazionale e internazionale che condivideranno le loro
esperienze con i partecipanti.

nia, immerso nel verde della Tenuta Castello di Morcote, offrono il meglio della cucina autentica del territorio.
Il nome del Relais si ispira al
Castello di Morcote, unica fortezza medievale esistente nel
Luganese e cuore della tenuta
vitivinicola di famiglia, la Te-

nuta Castello di Morcote, dove
si producono vino, olio di oliva
e miele.
Per informazioni:
Relais Castello di Morcote
Portich da Sura 18,
6921 Vico Morcote
Tel. +41 (0)91 980 22 52

Eventi&Cultura
Un esclusivo
brunch domenicale al The View

Per informazioni:
www.supsi.ch/go/pmforum
matteo.cremaschi@supsi.ch
Tel. 058 666 66 07

Il lusso della natura Eventi&Cultura
al Relais Castello di Morcote
l Relais Castello di Morcote,
inaugurato lo scorso aprile,
è un hotel de charme intimo ed
elegante di 12 camere, una diversa dall’altra, ricavate dalla ristrutturazione di un ex convento
del Seicento, situato in posizione panoramica in uno dei
luoghi più spettacolari della
Svizzera, un promontorio interamente circondato dal lago in
cui sono incastonati i villaggi di
Morcote, Vico Morcote e Carona, che conservano intatti i
loro nuclei antichi di rara bellezza. A caratterizzare il Relais
è un’atmosfera chic e accogliente, un lusso sussurrato dato
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dalla cura che è stata dedicata
a ogni dettaglio.
«Qui si viene non (solo) per
dormire, ma per risvegliarsi in
un sogno. Le dodici camere del
Relais Castello di Morcote sono
arredate con materiali naturali
e raffinati, ogni dettaglio è stato
scelto con grande attenzione e
passione, per far sentire gli ospiti
immersi in un’atmosfera magica e seducente», ha dichiarato
la responsabile Gaby Gianini,
Responsabile del Relais Castello
di Morcote.
I due ristoranti, La Sorgente,
situato all’interno del Relais con
una splendida terrazza, e Vica-

na nuova iniziativa anima
The View Lugano, il rinomato Boutique Hotel sulle colline di Lugano-Paradiso: The
Sunday Brunch. Un appuntamento domenicale dedicato alle
famiglie, ma non solo. Dal 5
maggio, per sei domeniche consecutive, fino al 16 giugno, verrà
proposto un vero viaggio gourmet che avrà per protagonisti i
piatti dello chef Mauro Grandi
e un grande partner enogastronomico del territorio, diverso di volta in volta, che porterà i suoi prodotti, e molte altre sorprese. Un buffet organizzato per ‘isole’ dedicate a pre-

U

libatezze dolci e salate, e piatti
gourmet serviti caldi con il prodotto ospite in primo piano.
Secondo il calendario prestabilito, saranno protagonisti i vini
di Mamete Prevostini, il Bio
di Bianchi, il Salmone di Dhyrberg, il caviale di Glattfelder, i
vini del Castello di Cantone e,
infine, i formaggi artigianali del
casaro. Anche i bambini sono
benvenuti e per loro è previsto
un trattamento specifico a seconda dell’età.
Per info e prenotazioni:
events@theviewlugano.ch

