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OBIETTIVI  
 

Le nuove tecnologie di collaborazione 
consentono di condividere documenti, 
informazioni, idee ed attività tra team lontani. 
La conoscenza di queste tecnologie e del 
loro efficace utilizzo può annullare le barriere 
geografiche e ridurre i costi di gestione dei 
progetti. 
 

A partire da un’analisi approfondita volta alla 
comprensione delle dinamiche vigenti 
all’interno dei gruppi di lavoro fisici e virtuali, 
verranno individuate le competenze 
comportamentali che contribuiscono al 
successo di un team di lavoro, passando in 
rassegna, tramite esempi, lesson learned e 
best practices,  alcune metodologie e 
soluzioni implementate dalle aziende per la 
gestione di team di lavoro dislocati 
geograficamente. Infine, verranno presentati i 
più recenti strumenti informatici offerti dal 
mercato delle software house per soddisfare 
le esigenze emerse. 
 
DESTINATARI 
 

Aziende operanti in contesti internazionali, 
che lavorano in stretta collaborazione con 
fornitori e clienti esteri, aziende esportatrici-
importatrici, organizzazioni che operano in 
ambito di sviluppo di business e di 
investimento in paesi esteri, aziende 
manifatturiere, di costruzioni, di engineering, 
di componentistica, di servizi, di ICT.  
 

Il seminario è destinato ai profili professionali 
che operano nei vari ruoli aziendali: Project 
Manager, Project Director, ICT Manager, 
responsabili HR, responsabili Strategia e 
Sviluppo, Direzioni Organizzazioni e 
Formatori.  

ORGANIZZATORI  

ANIMP è l’Associazione Nazionale di 
Impiantistica Industriale. Costituita nel 1974, 
ANIMP rappresenta un punto d’incontro e di 
dialogo tra le aziende che operano nel settore 
dell’Ingegneria e dell’Impiantistica, italiana ed 
internazionale, e l’Accademia (Università/ 
Politecnici).  

 

IPMA ITALY  è l’evoluzione della sezione 
Project Management di ANIMP, Member 
Association di IPMA (International Project 
Management  Association) che dal 2000 ha 
l’esclusiva per la certificazione IPMA in Italia. 
IPMA Italy (www.ipma.it) promuove questo 
incontro-dibattito nel quadro degli eventi 
culturali sul tema del Project Management ed 
è impegnata a far conoscere le sue attività 
associative e di Certificazione Internazionale e 
ad incentivare l’iscrizione di nuovi associati. 
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PROGRAMMA EVENTO 
 

 14.30 - 14.40 Apertura dei lavori e Introduzione 

 

 14.40 - 15.15 Comunicare bene per lavorare bene insieme 

G.M. Bianchi, fondatore Open Human Solution e professore di intelligenza emotiva 

per il business presso l’Università LIUC 

 

 15.15 - 15.45 Technip: Il Visual Management come metodo per il Lead 

Engineering 

Franco Concari, Presidente Vicario IPMA Italy e Project Management Systems, 

Technip Group Business Coordinator  

 

 15:45 - 16:15 Intervento iObeya : iObeya Room 

 

 16.15 - 16.40 Coffee break 

 

 16:40 - 17.20 La collaborazione visiva su documenti e disegni in un Team virtuale 

con AutoVue Enterprise Visualization 

Stefano Lentini, Principal Sales Consultant, Oracle Primavera Global Business Unit ; 

Julian Chatwin, International Business Development Manager, Oracle  

 

 17.20 - 18.00 Dibattito e chiusura lavori 
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Per informazioni contattare:  
 

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

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

COME ARRIVARE 
 

Sede ITALIA MARITTIMA SpA, Passeggio Sant’Andrea, 4 - 34123 Trieste  

ISCRIZIONI 
L’evento è gratuito e ad invito. Per la partecipazione è richiesta  

la registrazione accedendo al link sottostante: 

IP
M

A 
 It

al
y 

Sponsor: 

Logo Partner 

ipmaitaly-teamvirtuali31gen14.eventbrite.com 
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