
Milano, 3 Ottobre 2012

dalle ore 16.30 alle ore 18.30
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Il Project Management, la comunicazione 

e la fiducia interpersonale

dibattito sull’esperienza aziendale

AUDITORIUM TECHINT, Edificio M, Piano -1

Via Monte Rosa, 93 – 20149 - Milano

www.ipma.it
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IL CONTESTO

La gestione di progetti complessi implica, oltre 

alla condivisioni di obiettivi e l’osservazione 

delle regole che scandiscono l’organizzazione, 

la costruzione di saldi rapporti di collaborazione 

con le persone che partecipano al progetto.

Una buona relazione di collaborazione si fonda 

su alcune abilità - legate alle Intelligenze 

Intrapersonale e Interpersonale- che presiedono 

all’empatia lavorativa. In particolare, colui che 

governa il processo, il leader organizzativo, 

deve essere capace di ispirare fiducia nei 

follower per favorire un processo di condivisione 

che contribuisca in maniera sostanziale al 

raggiungimento dell’obiettivo.

OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Questo seminario si propone di offrire una

chiave di lettura originale del fenomeno e di

ORGANIZZATORI E PARTNER

IPMA ITALY è l’evoluzione della sezione

Project Management di ANIMP, la Member

Association di IPMA (International Project

Management Association), che dal 2000 ha

l’esclusiva per la certificazione IPMA in Italia.

Scopo di IPMA Italy è promuovere e far

crescere la cultura ed i processi di Project

Management in tutte le organizzazioni, sia

pubbliche che private.

L'Animp, Associazione Nazionale di

Impiantistica Industriale, è stata fondata nel

1974 con lo scopo di costituire un punto di

incontro e di dialogo tra le università e le

aziende che operano nel settore

dell'Impiantistica italiana e internazionale.
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chiave di lettura originale del fenomeno e di

stimolare una discussione e uno scambio di

esperienze affinché ogni partecipante possa

non solo approfondire la sua conoscenza, ma

soprattutto cogliere idee ed esperienze da

trasferire nel suo operare quotidiano sui

progetti.

I DESTINATARI

La partecipazione all’incontro è riservata ai Soci

ANIMP / IPMA Italy, alle Aziende e ai Manager

interessati ad approfondire le competenze

comportamentali nell’ambito del Project

Management.

Open Human Solutions società di consulenza

milanese specializzata nello sviluppo della

relazione (con se stessi e con gli altri) come

strumento per migliorare il funzionamento delle

organizzazione. Gli strumenti utilizzati sono la

formazione d’aula, il coaching e il softcoachig.
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PROGRAMMA

� 16:30 – 17:00  Registrazione partecipanti

� 17:00 – 17:15  Inizio lavori – Roberto Mori – presidente IPMA International 

� 17:15 – 17:45  Introduzione – Gian Maria Bianchi – Università Carlo Cattaneo Liuc e fondatore OHS

� 17:45 – 18:30  Tavola Rotonda coordinata da Mauro Bonaso
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� 17:45 – 18:30  Tavola Rotonda coordinata da Mauro Bonaso

partecipano:

o Riccardo Mollo – COO Autostrade per l’Italia

o Jaume Serra – Vice President European Affiliates Instrumentation Laboratory

o Alessandro Pedroni – General Manager Flowserve - Worthington

� segue cocktail

Il seminario è gratuito, ad inviti, sino ad esaurimento dei posti disponibili in aula. 

La partecipazione da diritto a 2 PDU per i certificati PMI. 

Informazioni aggiornate sul sito: www.ipma.it oppure sito partner
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Inviare la scheda via fax o e-mail alla Segreteria IPMA Italy

Tel. 02 67100740 – Fax 02 67071785 – e-mail: ipmaitaly@animp.it

c/o ANIMP Servizi Srl - Via Enrico Tazzoli, 6 – 20154 – Milano

COME ARRIVARE:

Metropolitana: MM1 Lotto

Filobus: 90 e 91 (fermata p.zza Lotto)

Autobus: 49,48,78 (fermata via Monte Rosa, di 

fronte alla sede Techint)
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