PREMIO IPMA ITALY 2016
PROJECT MANAGER IPMA Italy per l’anno 2016

1. Introduzione al Concorso “PROJECT MANAGER IPMA Italy per l’anno 2016”
Il Concorso nasce per dare ai soci IPMA Italy e a tutti coloro che hanno maturato una significativa
esperienza nel Project Management l’opportunità di descrivere e condividere la sua esperienza applicando
alla nomina di Project manager dell’anno.
Il Concorso è specificatamente rivolto a Project Director, Program Manager e Project Manager.
I candidati ideali sono persone di ampia esperienza professionale in grado di descrivere situazioni
particolarmente significative che hanno affrontato nel proprio percorso professionale.
Il candidato ideale al Premio è quello che dimostri, attraverso la documentazione di supporto, un livello di
eccellenza e/o di innovazione nel project management considerando un periodo di riferimento di almeno
due anni.
Saranno presi in considerazione progetti di qualunque dimensione o valore, relativi sia al settore pubblico
che privato e realizzati in qualunque parte del mondo.
Criteri guida per l’identificazione di un project manager di successo:
•
•
•
•

capacità di creare un ambiente di lavoro produttivo, così come la capacità di guidare il team di
progetto creando una positiva cultura “del fare”;
avere un bilanciamento corretto di competenze tecniche e gestionali, sapendo cogliere diversi punti di
vista, diverse esperienze e diverse personalità;
sapere mantenere l’attenzione sugli obiettivi del progetto, assicurando che le performance del project
team siano ottimizzate e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi;
fare in modo che, nella gestione del progetto, vi sia attenzione verso il concetto di sostenibilità.

Il Premio verrà assegnato al candidato/a che darà la dimostrazione più efficace della propria competenza
nel project management, indipendentemente dalla dimensione, dal numero o tipo di progetto/i di
riferimento.
Saranno valutate le qualità individuali e non quelle del progetto/i presi a riferimento.

2. Modalità di partecipazione e termine consegna
Il Bando è aperto a tutti, soci IPMA Italy e non soci. La partecipazione al concorso è gratuita.
La documentazione richiesta indicata al punto 3 dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 dicembre
2016 all’indirizzo di posta elettronica ipmaitaly@animp.it in formato PDF, congiuntamente
all’Application Form.

3. Documentazione Richiesta









Presentazione del candidato: (max 100 parole) con foto formato tessera.
Curriculum Vitae: fornire il proprio CV (pdf) e una sintesi dettagliata del Candidato (1.000 parole max)
che descriva con un adeguato livello di dettaglio il background formativo e professionale, includendo
informazioni sui progetti/programmi seguiti e ogni altra informazione rilevante.
Contesto di progetto: Allo scopo di dare indicazioni del contesto in cui il Candidato opera o ha
operato, fornire una breve descrizione del/i progetto/programma (o progetti/programmi) indicandone
gli scopi, i risultati raggiunti e il livello di complessità (1.000 parole max per progetto/programma).
Allegare la sintesi in file
Descrizione delle performance: ogni descrizione deve avere una lughezza massima pari a 1.000 parole
e iniziare con la denominazione della Competenza che si intende illustrare (scelta fra quelle del
modello ICB3). Le descrizioni delle 5 Competenze scelte devono essere incluse in un unico documento
in formato pdf:
- Performance 1 > Competenza Tecnica/Comportamentale/Contestuale 1
- Performance 2 > Competenza Tecnica/Comportamentale/Contestuale 2
- Performance 3 > Competenza Tecnica/Comportamentale/Contestuale 3
- Performance 4 > Competenza Tecnica/Comportamentale/Contestuale 4
- Performance 5 > Competenza Tecnica/Comportamentale/Contestuale 5
Lingua: italiano

4. Giuria
Le candidature verranno valutate da una Giuria il cui operato è insindacabile. La Giuria è composta da:
 Laura Agostini, Membro del Comitato Direttivo IPMA Italy
 Antonio Calabrese, Presidente del Comitato Direttivo IPMA Italy
 Antonio Fioretti, Membro del Comitato Direttivo IPMA Italy
 Giuseppe Pugliese, Membro del Comitato Direttivo IPMA Italy

5. Risultati
L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito IPMA Italy e comunicato via e-mail direttamente al vincitore.

6. Premi e premiazione
Ogni vincitore sarà premiato con:
 iscrizione gratuita a IPMA Italy per l’anno 2017;
 opportunità di presentare la propria esperienza in pubblico durante il Covegno Nazionale IPMA
Italy 2017;
 opportunità di prendere parte a un gruppo di lavoro del CD IPMA Italy.
La premiazione è prevista nella primavera 2017 e si terrà in occasione del Convegno IPMA Italy 2017.
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7. Trattamento dei Dati Personali
Tutti i dati sensibili verranno trattati con la massima riservatezza e ai soli fini del concorso.
La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la segreteria organizzativa
dichiara, ai sensi dell'art. 13, "Informativa resa al momento della raccolta dei dati", che il trattamento dei
dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio, all'invio agli interessati
dei bandi degli anni successivi e all’invio di tutte le comunicazioni informative IPMA Italy; dichiara inoltre
che, con l'invio dei materiali in gara per il concorso, l'interessato acconsente al trattamento dei dati
personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 7 "Diritto di accesso", che l'autore può richiedere la
cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla Segreteria del premio nella
persona della Dottoressa Irina Bolognesi.
Per informazioni:
Dott.ssa Irina Bolognesi
IPMA Italy c/o ANIMP
Via E. Tazzoli 6
20154 Milano
Tel. 02 67100740
Fax 02 67071785
E-mail: ipmaitaly@animp.it
L’Application Form è disponibile per il download sul sito www.ipma.it.
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