
presenta il seminario

Project Management: gli strumenti per la gestione del progetto
Giovedì 5 Aprile 2018 ore  16.00 - 18.30

Presso la Sede dell’Ordine, Strada Maggiore 13, Bologna

Obiettivi formativi
Acquisire un lavoro è un’attività alquanto impegnativa e il Professionista, così come ogni Azienda, è nella 
condizione di dover dimostrare il proprio valore portando a termine ogni progetto nel migliore dei modi, con 
efficacia ed efficienza. Ecco quindi che risulta indispensabile l’applicazione dei principi di Project Management, 
ovvero l’utilizzo delle metodologie che consento l’organizzazione e la supervisione di un progetto per garantire il 
rispetto degli obiettivi prefissati, della qualità attesa, nonché delle tempistiche e del budget concordati.
Questa attività comporta sia l’applicazione di una metodologia di lavoro articolata in sotto processi, che un modo
di ragionare finalizzato all’ottenimento degli obiettivi in tempi celeri e in maniera snella. La finalità del seminario è
quindi quella di fornire spunti e strumenti per la corretta gestione dei progetti.

Programma

16.00    Registrazione dei partecipanti

16.15    Saluti del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna Dott. Ing. Andrea Gnudi

              Saluti e presentazione della Commissione Facility&Property Management
                    Dott. Ing. Lorenzo Longhi, Consigliere Responsabile Commissione Facility&Property Management
                    Dott. Ing. Elisabetta Bracci, Coordinatore Commissione Facility&Property Management

16.30 – 18.30 Gli strumenti per la gestione del progetto
• Perché serve un sistema di Project Management
• I modelli di maturità organizzativa del Project Management
• PM office e PM portfolio
• PM Agile: strumenti e nuovi approcci

18.30 Conclusione e Compilazione della scheda di valutazione, obbligatoria ai fini del rilascio dei CFP

Relatori

Il Dott. Ing. Paolo di Marco Svolge attività di consulenza strategica e direzionale per Aziende Private e per la 
Pubblica Amministrazione (Banche, Poste Italiane, Inail, CCIAA, Enti locali) ed è Docente presso la Bologna 
Business School per le aree di “Controllo di gestione” e “Strategia d’impresa”. Ha la Direzione Didattica del GMP, 
General Management Program. E’ inoltre Docente presso l’Università di Alma Mater Studiorum di Bologna per le 
materie di “Economia e Gestione delle imprese”, ‘’Organizzazione e Strutture aziendali” e ‘’Project 
Management’’.

Seminario a cura della  Commissione Facility & Property Management

La partecipazione al corso darà diritto a 2 crediti formativi (CFP)
Il Seminario è GRATUITO

Iscrizione online obbligatoria al sito www.iscrizioneformazione.it In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio 
cancellarsi almeno due giorni prima dell’evento, in modo da consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati. 
Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare all’intero evento; chi dovesse arrivare a evento iniziato o 
uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti indicati. L’organizzazione si riserva di apportare 
variazioni su argomenti, sede e docenze


