
Approcci e metodologie di Project 
Management in diversi settori e aree

Verona, 8 aprile 2016 - ore 9:15-18:00

Auditorium del Banco Popolare 
Viale delle Nazioni 4, Verona 

info: www.pmi-nic.org
tel +39-0236593126 • fax +39-0258327620

Si
 rin

gr
az

ia 
M.

 C
ris

tia
na

 To
rto

ra
 pe

r l’
ela

bo
ra

zio
ne

 de
l lo

go
 

Approcci e metodologie di Project
Management in diversi settori e aree

Con il patrocinio di 

Ordine degli Ingegneri 
di Verona e Provincia 

PROVINCIA DI VERONA

 

 

Progettando2010

parcheggio
Passalacqua

Silos di
Ponente

A4 VR est

A4 VR sud  erona, 22 Ottobre 2010 ore 9:00 - 17:00 V

Università di Verona, Silos di Ponente
Via Cantarane, 24 - Verona

info: www.pmi-nic.org
tel +39-02-36593126 • fax +39-02-58327620

Come raggiungere Progettando2010:

in treno: da stazione FS Porta Nuova, autobus 11 - 12 - 13
in auto: uscita VR sud o VR est - a 200 m dal Silos di 
Ponente, parcheggio “Passalacqua”.

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento per 
tutti gli interessati alle tematiche del project management dell’Italia 
centro-settentrionale. Conta circa 1250 soci provenienti da tutte le 
aree applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP® (Project 
Management Professional).

Il Chapter, che ha sede principale a Milano e sedi a Chivasso (TO) 
per Piemonte - Valle D’Aosta, a Verona per Veneto, a Bologna 
per Emilia Romagna - Marche e a Firenze per Toscana - Umbria 
fa parte del Project Management Institute (PMI®), la più importante 
associazione professionale per il project management, fondata nel 
1969, con sede negli Stati Uniti e con oltre 500.000 associati e 
certificati nel mondo.

Le attività del Chapter si possono cosi riassumere:
• Seminari di introduzione e sviluppo sulle tematiche del Project 

Management
• Percorsi formativi riservati ai soci su aree di interesse da loro 

richieste
• Partecipazione attiva dei membri allo sviluppo di progetti di studio e 

ricerca
• Progetti editoriali
• Supporto al processo di certificazione professionale dei PM
• Organizzazione di incontri fra Aziende per creare opportunità di 

crescita
• Supporto agli Enti no-profit per la realizzazione dei loro progetti 

Come raggiungere Progettando 2016:

L’Auditorium del Banco Popolare, in viale delle Nazioni 4 a Verona, è 
estremamente facile da raggiungere:

-  in auto, da Milano o da Venezia: Autostrada A4, uscita casello 
Verona Sud.

-  in aereo: aeroporto Valerio Catullo di Verona

-  in treno: stazione di Verona Porta Nuova. 

Il PMI Northern Italy Chapter è il punto di riferimento per tutti gli 
interessati alle tematiche del project management dell’Italia centro-
settentrionale.
Fondato nel 1996 da un gruppo di “pionieri” provenienti dal mondo 
aziendale, accademico e professionale, il Chapter si è da subito ca-
ratterizzato come un punto di aggregazione aperto in cui conflui-
scono esperienze e competenze differenziate per settore, azienda, 
area geografica.Il PMI®-Northern Italy Chapter conta circa 1925 soci 
provenienti da tutte le aree applicative, oltre la metà dei quali certifi-
cati PMP® (Project Management Professional).

Il Chapter ha sede principale a Milano e branch a Chivasso (TO) 
per Piemonte – Valle D’Aosta, a Verona per Veneto, a Bologna per 
Emilia Romagna – Marche, a Firenze per Toscana – Umbria, a Go-
rizia per il Friuli Venezia Giulia e a Trento per il Trentino Alto Adige. 
È un’articolazione del Project Management Institute (PMI®), la più 
importante associazione professionale per il project management, 
fondata nel 1969, con sede negli Stati Uniti e con oltre 600.000 as-
sociati e certificati nel mondo.

Le attività del Chapter si possono cosi riassumere:
•  Seminari di introduzione e sviluppo sulle tematiche del Project 

Management
•  Percorsi formativi riservati ai soci su aree di interesse da loro ri-

chieste
•  Partecipazione attiva dei membri allo sviluppo di progetti di stu-

dio e ricerca
•  Progetti editoriali
•  Supporto al processo di certificazione professionale dei project 

managers
•  Organizzazione di incontri fra Aziende per creare opportunità di 

crescita
•  Supporto agli Enti no-profit per la realizzazione dei loro progetti

Con il patrocinio di
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Come raggiungere Progettando2010:

in treno: da stazione FS Porta Nuova, autobus 11 - 12 - 13
in auto: uscita VR sud o VR est - a 200 m dal Silos di 
Ponente, parcheggio “Passalacqua”.

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento per 
tutti gli interessati alle tematiche del project management dell’Italia 
centro-settentrionale. Conta circa 1250 soci provenienti da tutte le 
aree applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP® (Project 
Management Professional).

Il Chapter, che ha sede principale a Milano e sedi a Chivasso (TO) 
per Piemonte - Valle D’Aosta, a Verona per Veneto, a Bologna 
per Emilia Romagna - Marche e a Firenze per Toscana - Umbria 
fa parte del Project Management Institute (PMI®), la più importante 
associazione professionale per il project management, fondata nel 
1969, con sede negli Stati Uniti e con oltre 500.000 associati e 
certificati nel mondo.

Le attività del Chapter si possono cosi riassumere:
• Seminari di introduzione e sviluppo sulle tematiche del Project 

Management
• Percorsi formativi riservati ai soci su aree di interesse da loro 

richieste
• Partecipazione attiva dei membri allo sviluppo di progetti di studio e 

ricerca
• Progetti editoriali
• Supporto al processo di certificazione professionale dei PM
• Organizzazione di incontri fra Aziende per creare opportunità di 

crescita
• Supporto agli Enti no-profit per la realizzazione dei loro progetti 
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Progettando 2016
Anche nel corso del 2016 il PMI - Northern Italy 
Chapter (NIC) ha organizzato una serie di eventi con lo 
scopo di diffondere competenze e tecniche di Project 
Management.
Nell’ambito di queste iniziative, il PMI-NIC ha 
deciso di riproporre in primavera a Verona, come 
è consuetudine da ormai dieci anni, il viaggio alla 
scoperta delle diverse modalità attraverso le quali si 
gestiscono i progetti nei vari settori di attività, sia in 
ambito economico-produttivo che sociale.
Con Progettando 2016 si vogliono valorizzare le 
esperienze di Gestione Progetti condotte in settori 
produttivi tradizionali e meno tradizionali, di businnes 
e di terzo settore, e invitare gli ospiti ad un confronto 
aperto sulla tematica.
Gli interventi testimonieranno esperienze di 
organizzazioni ed imprese che hanno creduto nel 
Project Management quale fattore di successo e di 
crescita.
Confermando una consuetudine cara a “Progettando” 
e al PMI-NIC, nessun taglio accademico o 
declamatorio, ma resoconti vivi e puntuali su progetti 
concreti, riferiti personalmente dai project manager 
che li hanno condotti a termine. 

Agenda
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Come raggiungere Progettando2010:

in treno: da stazione FS Porta Nuova, autobus 11 - 12 - 13
in auto: uscita VR sud o VR est - a 200 m dal Silos di 
Ponente, parcheggio “Passalacqua”.

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento per 
tutti gli interessati alle tematiche del project management dell’Italia 
centro-settentrionale. Conta circa 1250 soci provenienti da tutte le 
aree applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP® (Project 
Management Professional).

Il Chapter, che ha sede principale a Milano e sedi a Chivasso (TO) 
per Piemonte - Valle D’Aosta, a Verona per Veneto, a Bologna 
per Emilia Romagna - Marche e a Firenze per Toscana - Umbria 
fa parte del Project Management Institute (PMI®), la più importante 
associazione professionale per il project management, fondata nel 
1969, con sede negli Stati Uniti e con oltre 500.000 associati e 
certificati nel mondo.

Le attività del Chapter si possono cosi riassumere:
• Seminari di introduzione e sviluppo sulle tematiche del Project 

Management
• Percorsi formativi riservati ai soci su aree di interesse da loro 

richieste
• Partecipazione attiva dei membri allo sviluppo di progetti di studio e 

ricerca
• Progetti editoriali
• Supporto al processo di certificazione professionale dei PM
• Organizzazione di incontri fra Aziende per creare opportunità di 

crescita
• Supporto agli Enti no-profit per la realizzazione dei loro progetti 

COME ISCRIVERSI

La partecipazione ha un costo di 15.00 Euro per i soci PMI
e 20.00 Euro per i non soci

La quota comprende il buffet.
L’evento tratta leadership, technical e strategy 

e dà diritto all’acquisizione di:
2 PDU (TPM), 3 PDU (STR), 2 PDU (LDS) per i certificati PMP/PgMP;

3 PDU (STR), 2 PDU (LDS) per tutti gli altri certificati PMI.

Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda di 
iscrizione sul sito:
www.pmi-nic.org

entro la data tassativa e non derogabile del
05 aprile 2016

per motivi organizzativi oltre questa data non potranno
essere accettate ulteriori iscrizioni

Si ringrazia

Progettando 2016 ospita con piacere gli allievi MPM, Master in 
Project Management dell’Università di Verona

Progettando 2016 è patrocinato dall’Ordine degli ingegneri  
e dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona.

L’ordine degli Architetti della Provincia di Verona ha attivato il processo 
per il riconoscimento dei Crediti Formativi per i suoi iscritti.

8:30 Registrazione Partecipanti

9:15 Andrea Mazzuia e Marica Martini 
PMI-NIC, Branch Veneto  
BENVENUTO

9:30 Coordinatrice Emanuela Cavicchini

 Francesco Luna 
Merlin Entertainment 
Merlin Magic Making: il PMO creativo

 Sara Fontana e Gregoire Chové 
Acoté e Arval 
Oltre la competenza: la squadra come vantaggio competitivo

 Davide Bacarella 
Dotmedia 
Come comunicare in maniera efficace ai tempi di WhatsApp

 Francesco Varanini 
Macchine per pensare: progettare a partire dal sogno

13:00 Pranzo

14:00 Coordinatrice Emanuela Cavicchini 

 Alberto Roveda 
Univesità di Verona 
Consegna diplomi master MPM

 Giorgio Martini 
Agenzia per la Coesione Territoriale 
La Strategia di Specializzazione intelligente: 

 una sfida, una opportunità

 Sandro Vettori 
Ingegnere 
Diversi approcci alla gestione di progetti 

 in ambito internazionale nel settore ITS 
 (Intelligent Transportation System) ovvero Mobilità Sostenibile

 Luigi Marangon 
Infocamere 
Innovare è crescere: lo Startup Act per progetti

 Piero Luchesi 
PMI-NIC, Branch Friuli 
Timavo System Exploration: Project Management e speleologia

18:00  Chiusura

Sponsor:

Si ringraziano:

www.sempla.it 

www.nexen.it - www.cardinis.com 

www.gsk.com – www.gsk.it

Agenda

Anche nel corso del 2010 il PMI - Northern Italy 
Chapter (NIC) ha organizzato una serie di 
eventi con lo scopo di diffondere competenze e 
tecniche di Project Management.

Nell’ambito di queste iniziative, il PMI-NIC ha 
deciso di riproporre in autunno a Verona, come 
è consuetudine da ormai quattro anni, il viaggio 
alla scoperta delle diverse modalità attraverso 
le quali si gestiscono i progetti nei vari settori di 
attività, sia in ambito economico-produttivo che 
sociale.

Con Progettando2010 si vogliono valorizzare le 
esperienze di Gestione Progetti condotte in 
settori produttivi tradizionali e meno tradizionali, 
di businnes e di terzo settore, e invitare gli 
ospiti ad un confronto aperto sulla tematica.

Gli interventi porteranno esperienze di 
organizzazioni ed imprese che hanno creduto 
nel Project Management quale fattore di 
successo e di crescita.

Confermando una consuetudine cara a 
“Progettando” e al PMI-NIC, nessun taglio 
accademico o declamatorio, ma resoconti vivi e 
puntuali su progetti concreti, riferiti 
personalmente dai project manager che li 
hanno condotti a termine. Con la tensione a 
mostrare come la disciplina del Project 
Management possa rappresentare una risorsa 
decisiva, e anche con l’intendimento di 
“scoprire alcune genialità”: un eccellente 
presidente di serie A due anni or sono e 
quest’anno, tra gli altri, un grande chef, un 
direttore artistico, un velista di Coppa America.

Progettando2010

08:00 Accoglienza

09:00 Michele Maritato, Presidente PMI
 Benvenuto e ricordo di Carlo Notari

09:30 Alfio Puglisi, Amministratore Delegato Sempla
 "La gestione del portafogli progetti per il governo dell'innovazione
 ed il raggiungimento degli obiettivi di business"

 Ivan De Beni
 Sindaco di Bardolino (Verona)
 “Il territorio: una risorsa di cui fidarsi’”

 Antonello Briosi
 Vicepresidente Assindustria Trento. Presidente Metalsystem Group
 “Genesi e trasformazione di un'impresa: dal sogno al successo”

 Gianmarco Mazzi
 Direttore Artistico del Festival di Sanremo
 “Gestire la complessità nel mondo dello spettacolo”

 Q&A

11:10 Coffe Break

11:40 Giancarlo Perbellini
 Chef Ristorante Perbellini
 “Alta cucina tra emozioni ed obiettivi”

 Sebastiano Morassuti, Daniele De Luca
 Direttore Progetti Trimarine, Velista professionista
 “Planning e Project Management per una Sfida di Coppa America”

 Q&A

13:00 Light Lunch

14:30 Premio PMI-NIC: Diplomato Master MPM - Università di Verona
 Premio PMI-NIC: PM dell’anno

15:00 Mario Spinelli e Maria Rosaria Pastore
 Direttore e Coordinatore Tecnico IUAV Studi e Pro getti – ISP srl
 “Ex-caserma S. Marta, VR: progetto di recupero silos di ponente”

 Fausto Ceolini
 Presidente Xplor Italia
 “Dalla carta al digitale: la nuova Gazzetta Ufficiale”

 Q&A

 Paolo Zoppola
 Project manager dell'evento
 “La rievocazione storica del combattimento di Calmasino (1848)”

17:00 Chiusura

COME ISCRIVERSI

La partecipazione è gratuita.
Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda 
di iscrizione sul sito:

www.pmi-nic.org
entro la data tassativa e non derogabile del

18 ottobre 2010
per motivi organizzativi oltre questa data non potranno 
essere accettate ulteriori iscrizioni.


