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[PROGRAMMA 2015

14:00 – 14:15 Apertura dei Lavori: Ing. Angelo Freni 
(Presidente UNIQUALITY – Componente Gruppo UNI GL 13 - 
Progetto di norma per il Project Manager UNI U83.00.078.0 - 
Responsabile Schemi certificazione KHC)

Intervento:
14:15 – 14:45
«Stato dell'Arte della norma UNI sul Project Manager»

14:45 Ing. Luca de Jaco 
(Coordinatore Nazionale Area UNIQUALITY: UniPM – Process 
Excellence Manager at General Motors Financial Italia S.p.A.– KHC 
Certified Project Manager) 
Intervento:
 «il Project Management in GM Financial Italia»  

15.15 Question Time prima parte

i relatori risponderanno alle domande secondo la Procedura che sarà 

distribuita in avvio workshop. Le risposte approfondiranno i temi 

trattati negli  interventi.

15.45 Ing. Ernesto La Rosa 

(KHC Certified Project Manager)

Intervento:

 «Project manager competenti e Project Management di successo» 

ssa16.15  Dott.  Anna Rita Laurenzi 

(KHC Certified Project Manager)

Intervento:

 «Capitalizzare le esperienze di progetto: un valore per l'Azienda» 

 16.45 Dott. Paolino Madotto 

(Direttore CeFRIST, Fondazione Universitaria INUIT Tor Vergata)

Intervento:

 «Completare i Progetti: fra obiettivi e risultato» 

 

17:15  Question Time seconda parte
i relatori risponderanno alle domande secondo la Procedura che sarà 
distribuita in avvio work shop. Le risposte approfondiranno i temi 
trattati negli  interventi. 

17.45 Ing. Angelo Freni
Conclusioni e saluti

18.00 > Chiusura dei Lavori
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«Italian Project
Management Day 2015»

Evento di interesse Nazionale sulla PM

Il Project Manager fra ordine e caos. 

“Il Project Manager è al centro della convergenza fra ordine e caos.  

Da un lato le variabili di gestione e controllo che appartengono da 

sempre alla cultura manageriale (qualità, tempi e costi) e che 

rendono conto in azienda degli andamenti e costituiscono la prima 

linea di un monitoraggio continuo che rende l’impresa sostenibile 

nel confronto con il suo mercato. Questi tre saggi supportano il 

direttore generale come anche il project manager nella gestione 

della sua piccola grande impresa.  Dall’altro lato il project manager è 

sempre più identificato come l’agente primo del cambiamento in 

azienda.  Entrano in campo altre variabili.  La stabilità non è più un 

valore.  Il project manager sa gestire altre tre variabili.  Sa stimolare 

il processo Creativo, il percorso completo verso l’Innovazione di 

servizio e di prodotto, tenendo conto della variabile Rischio, 

sorprendente portatrice di opportunità.  Questi tre spunti di 

destabilizzazione diventano generatori del nuovo, la risposta al 

cambiamento col cambiamento”.

 Il Project Manager gestore della complessità. 

”Edgar Morin ha approfondito quanto la complessità sia 

modellizzabile come l’interazione di diverse entità che potremmo 

chiamare: ordine, caos, organizzazione ed interrelazione.  Queste 

ultime due entrano nelle attitudini del project manager di 

pianificazione del risultato organizzato in termini di strutture e 

risorse e nella capacità di rendere attivo il contatto con il team e fra il 

team e le altre entità coinvolte nel progetto.  Il project manager 

organizza e comunica, pianifica e monitora fornendo continui 

feedback ai singoli ed al team.  Il project manager si relaziona 

fortemente e soprattutto, ascolta”.  

Ing. Luca De Jaco

Coordinatore Nazionale Area UniPM

Project Manager Certificato KHC

Crediti : saranno rilasciati n° 4 CFP (Crediti Formazione Permanente)*, previa 
verifica in Check-in e Check-out della tessera con codice a barre, ottenuta a seguito 
iscrizione gratuita on line (www.khc.it).
*Unità temporale di riconoscimento di apprendimento formale e non formale, 
rilasciato da organizzazioni riconosciute (UNIQUALITY). Un (1) CFP corrisponde a 
un'ora di partecipazione a corsi, eventi e altre occasioni di formazione professionale.  

[C]


	Pagina 1
	Pagina 2

