1° FORUM NAZIONALE
DEI GIOVANI PROJECT MANAGER

IPMA Italy

Percorsi di Sviluppo Professionale. Esperienze a confronto
nella grande e nella piccola-media impresa

Firenze, 9 Ottobre 2015 ore 15:00 – 18:00
GE Learning Center - Via Perfetti Ricasoli 78
Aderiscono e sostengono l’iniziativa:

IPMA Italy c/o ANIMP Via E. Tazzoli 6, 20154 Milano

www.ipma.it

OBIETTIVI DELL’INCONTRO/DIBATTITO
Comprendere le similitudini e le differenze tra il mondo della grande azienda
multinazionale e quello della media/piccola impresa con riferimento alla gestione
dei progetti di carattere internazionale.
Approfondire gli aspetti organizzativi ed i modelli di business con l’obiettivo di
coglierne le diversità, i punti di forza e le aree di miglioramento.

IPMA Italy

Tra i temi chiave:
- Agilità della struttura organizzativa
- Flessibilità nell’adattare prodotti e servizi alle esigenze del mercato
- Presenza nel contesto locale e conoscenza delle differenze culturali
- Conoscenza della normativa locale, gestione degli aspetti contrattuali e legali
IL FORUM
Il punto di vista dei giovani Project Manager con un approfondimento sulle
competenze necessarie per adeguarsi alle esigenze dei mercati esteri e sul ruolo
chiave della formazione.
I DESTINATARI
Giovani Project Manager, in primo luogo, ma non solo. Ruoli aziendali in ambito
gestione progetti, HR e sviluppo competenze, giovani all’inizio del loro percorso
lavorativo o che stanno completando quello accademico.

ORGANIZZATORI
IPMA ITALY è l’evoluzione della
Sezione Project Management di
ANIMP e ha come obiettivi:
- promuovere la cultura del Project
Management in Italia;
- diffondere la metodologia del
«lavorare per progetti (working
by projects)» come valore e
vantaggio competitivo per le
Aziende
e
la
Pubblica
Amministrazione;
- qualificare la professione dei
Project Manager attraverso La
Certificazione IPMA®, riconosciuta
a livello Internazionale.
IPMA Young Crew Italy Sezione
Giovani di IPMA Italy, é un network
di giovani professionisti nato per
sviluppare le potenzialità e la
crescita dei giovani Project Manager
che diventeranno i leader di domani.

ANIMP Associazione Nazionale di
Impiantistica Industriale, costituita nel
1974, con l’obiettivo di promuovere la
capacità
e
la
complessità
dell’ingegneria
e
dell’impiantistica
italiana, in ambito sia nazionale che
internazionale.
GE Oil & Gas sta dando forma alla
nuova era industriale nel settore del
petrolio e del gas. All’interno dei nostri
laboratori e dei nostri stabilimenti e
soprattutto sul campo, ci spingiamo
costantemente oltre i confini della
tecnologia,
studiando
soluzioni
innovative per risolvere le sfide
operative e commerciali più difficili del
nostro tempo. Abbiamo le capacità e le
competenze tecniche per dare nuova
energia al futuro, unendo il mondo
delle macchine che produciamo alle più
recenti e innovative tecnologie digitali.
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Programma
14:30

Registrazione dei partecipanti

15:00–15:15

Benvenuto ed apertura
Laura Agostini GE Oil & Gas - Director Project Management
Infrastructure e Componente del CD di IPMA Italy
Aldo Gebbia SAIPEM e Presidente IPMA Italy
Ivan Calimani EXPO 2015 e Chairman IPMA Young Crew Italy

15:15–15:45

Il nostro percorso: quello che abbiamo imparato
Riccardo Fabbri GE Oil & Gas - Project Manager
Erick Dusi COMECER- Head of Project Management Office

15:45–16:00

Le Università e il Project Management: l’esperienza del
Politecnico di Milano
Antonio Calabrese Politecnico di Milano – Professore Associato
Direttore Master MPM e MSPME

16:00–16:30

16:30–16:45

Il nostro futuro: quello su cui dobbiamo investire
Genni Setteducati GE Oil & Gas - Project Manager
Stefano Mariani Parcol - Project Manager
Il percorso di sviluppo professionale GE Oil & Gas
Alberto Matucci GE Oil & Gas – Senior Executive General Manager
Global Projects & Quality
Coffee Break

17:00–17:45

Dibattito
Moderatore: Giuseppe Pugliese Direttore Certificazione IPMA Italy

18:00

Chiusura lavori

Coordinatore: Laura Agostini

La partecipazione all’evento è gratuita.
La registrazione è obbligatoria da effettuarsi online sul sito www.ipma.it

Clicca QUI per iscriverti

IPMA Italy

Sede Evento: GE Learning Center - Via Perfetti Ricasoli 78 - Firenze

Dalla Stazione Firenze Santa Maria Novella e centro città
Dal centro della città
seguendo la direzione
Pignone - Capolinea.“
La linea 23 ferma alla
della città.
I collegamenti partono
minuti.

il Learning Center è raggiungibile con la linea 23
“Zona industriale” e scendendo alla fermata "Nuovo
stazione Santa Maria Novella e nelle principali stazioni
circa ogni 10 minuti. Il tragitto ha una durata di 15-20

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa:
Irina Bolognesi
IPMA Italy c/o ANIMP
Via Enrico Tazzoli, 6 - 20154 Milano
Tel. 02 67100740 – Fax 02 67071785
email: irina.bolognesi@animp.it

