La Forza del Project Management al femminile
Approcci e metodologie nella gestione dei progetti complessi
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Abstract
Il Project Management è l’approccio strutturato alla gestione dei progetti che integra conoscenze di varie
discipline, dalla gestione della pianificazione agli aspetti finanziari, dalle dinamiche del comportamento alla
gestione dei rischi e delle incertezze. La comunicazione è un aspetto fondamentale per la riuscita e la
buona conduzione di un progetto ed è per questo che il Project Management Institute le dedica un
importante area di conoscenza nel suo Body of Knowledge.
Negli ultimi anni sempre più donne accettano la sfida di gestire un progetto complesso.
E sicuramente il loro modo di comunicare in qualche modo le differenzia nell'approccio e nelle metodologie
impostate per il conseguimento dei risultati. Empatia col team, comunicazione multilivello, strategie e
metodologie di condivisione delle informazioni sia nel gruppo di progetto sia all’esterno, organizzazione
chiara e condivisa, precisione e rigore nei feedback, sono alcuni degli ingredienti che caratterizzano le loro
sfide.
Nella cornice di una delle eccellenza organizzative dell'Emilia Romagna faremo un approfondimento con la
testimonianza di quelle aziende del territorio che hanno saputo crescere e distinguersi grazie alla Gestione
strutturata dei Progetti: ci racconteranno le loro esperienze, i loro approcci, il tailoring fatto alle metodologie
PMI per portare a frutto obiettivi e risultati sfidanti.
Patricia Gamberini, Deputy Director del PMI-NIC Branch Emilia Romagna e Marche aprirà i lavori,
contestualizzando le tematiche della comunicazione e del tailoring.
Poi Giuseppina Copetti di Engineering e Morena Corradini di Datalogic ci racconteranno la loro
esperienza. Seguirà l'esperienza Tetra Pak sul ruolo della comunicazione nella gestione dei progetti
complessi, con le voci di Cristina Veronese e Monica Reis.
E infine Claudia Miani chiuderà il ricco pomeriggio spiegandoci come nella sua attività di consulenza
declina questi approcci e metodologie nelle Aziende piccole e medie.
Per i primi 25 iscritti che dichiarano l'interesse a conoscere la filosofia di realizzazione delle
macchine Tetra Pak sarà possibile effettuare un tour nel suo cuore produttivo e capire le metodologie di
manufacturing delle velocissime macchine di riempimento modenesi.

L’evento si terrà presso
Tetra Pak Packaging Solutions S.p.A. Via Delfini, 1 – Modena

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 più di 1.700 soci provenienti da tutte le aree applicative, dei quali
oltre la metà certificati PMP® (Project Management Professional). Il Chapter fa parte del Project Management Institute
(PMI®), la più importante associazione professionale per il project management, fondata nel 1969 negli Stati Uniti e che
conta oggi più di 450.000 associati in 185 Nazioni.
Dall’inizio del 2010 il PMI®-NIC è presente in Emilia Romagna e Marche con il Branch ERM grazie al lavoro al
coordinamento di Gianmarco Antonelli, che prosegue ora con Luca Costa e Patricia Gamberini. Ad oggi il Branch ha
proposto numerosi eventi fra Emilia e Marche contando su oltre 40 speaker e sulla partecipazione di oltre 750
professionisti appartenenti ad aziende di tutto il centro nord.

Agenda

Registrazione partecipanti per visita in Tetra Pak

13:15

Visita allo stabilimento Tetra Pak

13:30

Registrazione partecipanti per il solo convegno

14:00

Benvenuto Tetra Pak e PMI-NIC

Elena Moruzzi,
Dir Project Portfolio & Project Mgmt Tetra Pak
Patricia Gamberini,
Deputy Dir PMI-NIC Branch EMR-Marche

14:15

Apertura Lavori
Skill, processi e tailoring

Patricia Gamberini, PMP
Deputy Dir PMI-NIC Branch EMR-Marche

14:30

Il Project Management: Lui …. o Lei?
I progetti complessi e le capacità di gestirli con le doti di
Forza, Empatia e Comunicazione

Giuseppina Copetti, PMP
Dir Servizio Salute & Sicurezza Privacy,
Engineering Ingegneria Informatica
Morena Corradini, PMP
R&D Program Manager, Datalogic ADC

Pausa Caffè e Networking

14:45
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Un progetto al gusto di sakè
Quando la Comunicazione non è una questione di Genere
… E la Forza nelle Piccole-Medie Imprese?
Chiusura lavori

Monica Reis, PMP
R&D Project Manager, Tetra Pak
Cristina Veronese
Communication Manager, Tetra Pak
Claudia Miani,
Volunteer PMI-NIC Branch EMR-Marche
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