
 

 

Quali sfide può incontrare un giovane Project Manager 

e di quali competenze ha bisogno per saperle 

affrontare? Negli ultimi anni il PM deve scontrarsi con 

tempi di produzioni accelerati, mercato in costante 

evoluzione, disponibilità di  risorse ridotte, trovando 

quindi più complicazioni nella fase di progettazione. 

Ostacoli e criticità possono riscontrarsi anche nel 

coordinamento del team, nel rispetto delle 

tempistiche o nelle relazioni con gli stakeholder. Per 

poter affrontare tali sfide il PM deve possedere 

competenze comportamentali che consentano di 

gestire con prontezza le situazioni critiche e volgere le 

situazioni a proprio favore. Durante l’incontro 

ascolteremo diverse testimonianze di giovani PM che 

condivideranno le loro esperienze.   
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Le Sfide di un Giovane PM.  Come trasformare le barriere in opportunità. 

Torino  16 giugno 2016  

ore 14:30 – 18:00  
presso Thales Alenia Space   

Sala Anfiteatro 

IL FORUM 

Ogni progetto in sé rappresenta una sfida e 

un’opportunità da cogliere per crescere 

professionalmente ed essere competitivi sul 

mercato.  Ascolteremo 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.  

ISCRIZIONI 

La partecipazione all’evento è gratuita. Il numero di 

posti è limitato, per partecipare è obbligatorio 

registrarsi compilando l’apposito FORM ONLINE.  

http://ipma.it/ipma/index.php?option=com_content&view=article&id=1631


 

PROGRAMMA  

 

14:30 Registrazione dei partecipanti 
 

15:00    Benvenuto ed apertura 

Walter Cugno, Thales Alenia Space Italia 

Giuseppe Pugliese, Direttore Certificazione  

IPMA Italy 

Ivan Calimani, IPMA Young Crew Italy 
   

15:10   Testimonianza Thales Alenia Space Italia 
 

15:30 Prysmian PowerLink – Project Excellence 

Riccardo Fabbri, PM 

Giacomo Solbiati, PMO  
 

15:50 La formazione continua  come elemento 

indispensabile della professione 

Carlo Rafele, Direttore Scuola Master e 

Formazione Permanente del Politecnico di 

Torino 

Proclamazione Vincitori PM Championship 

 

 

 

16:10 Coffee Break 

 

16:30    ITT Friction – PM transformation history 

Giancarlo Pairetti, Area Program Manager 

Friction 
 

16:50 Il tempo come risorsa nel Business 

Angela Tessa – GE Avio Aero, Senior 

Program Manager,  Military Non-UE 

Initiatives 
 

17:10    Tavola Rotonda 

Intervengono insieme ai relatori:  

- Paola Giacomello - Lee Hecth Harrison, 

Talent Development Solutions Director  

- Fabrizio Marocco - Comau, Area Proposal  

- Francesco Trovò - Magneti Marelli, New 

Plant Construction Project Manager 

Modera: Giuseppe Pugliese 
 

18:00  Chiusura lavori 

 

L’evento si terrà presso la sede di Thales Alenia Space – Sala Anfiteatro, Strada Antica di Collegno, Torino. 

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria al numero 02 67100740 (int. 8) o scrivere a ipmaitaly@animp.it 

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.  

THALES ALENIA SPACE, una joint venture tra Thales (67%) e Finmeccanica (33%), è tra i leader europei nel settore spaziale delle 

telecomunicazioni, navigazione, osservazione terrestre, esplorazione e strutture orbitanti.  

L’azienda si fonda su un’esperienza quarantennale maturata lavorando alla realizzazione di oltre duecento satelliti per le 

telecomunicazioni (Intelsat, Italsat, O3b, Iridium-NEXT, SICRAL), per la scienza e l’esplorazione (Prime Contractor ExoMars, Beppo Sax, 

Cassini-Huygens, Rosetta, Mars Express e Venus Express) e per il telerilevamento (ERS 1 e 2, COSMO-SkyMed, Sentinel). Senza 

dimenticare l’apporto determinante offerto allo sviluppo delle infrastrutture orbitanti (la Stazione Spaziale Internazionale e i moduli di 

trasporto logistico (ATV, Cygnus, Cupola). La società collabora con le maggiori industrie spaziali internazionali nei programmi delle più 

prestigiose istituzioni quali la NASA, l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana. In Italia, Thales Alenia Space occupa circa 

2.200 addetti e ha sedi a Roma, Torino, L’Aquila e Milano. 

mailto:ipmaitaly@animp.it

