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UNA RICETTA INFALLIBILE PER FAR FALLIRE IL PROGETTO
Fattori di Successo o Insuccesso:
come riconoscerli, potenziarli o disinnescarli

Venerdì 10 maggio 2019, ore 14:30‐18:45
Sala Conferenze dell’azienda TEA S.p.A., Via Taliercio n. 3, Mantova
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CONTENUTO
Nonostante la disponibilità di standard di project management ormai consolidati, i progetti
presentano ancora oggi tassi di insuccesso elevati, sia in termini di mancato rispetto dei relativi
tempi e costi, che di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Esiste un’ampia letteratura relativa ai fattori o alle situazioni che possono determinare il
successo di un progetto oppure metterlo a rischio: il seminario si propone di fornire ai
partecipanti una serie di conoscenze utili a riconoscerli e a potenziarli, se positivi, o a
depotenziarli, se negativi.
La prima parte del seminario mira ad illustrare – a partire da alcuni modelli elaborati dal Project
Management Institute (PMI) o da autori specializzati – i fattori, sia endogeni che esogeni, critici
per il successo di un progetto, nonché ad approfondire il concetto stesso di “successo” di un
progetto.
La seconda parte del seminario è mirata a coinvolgere i partecipanti – a partire dalla
testimonianza di esperienze vissute e mediante l’utilizzo di sistemi per l’effettuazione di survey
live in tempo reale – nel dibattito relativo ai fattori del successo od insuccesso di un progetto, al
fine di fornire loro una maggiore consapevolezza degli stessi, nonché delle dinamiche e delle
criticità proprie della gestione di un progetto.
L’evento è organizzato con l’Ordine degli Ingegneri di Mantova in accordo con le linee di
indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale del CNI ed è valido per il rilascio di
4 CFP per Ingegneri.

RELATORI
Walter Ginevri, Member Board Of Directors
Project Management Institute Educational Foundation (PMIEF)
https://www.linkedin.com/in/walter‐ginevri‐a45a89/

Tiziano Villa, Partner
the Project Management Lab®
https://www.linkedin.com/in/tiziano‐villa‐pmp%C2%AE‐pmi‐acp%C2%AE‐
cmc%C2%AE‐7a40a15/
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AGENDA

Tema: PM@EXE
Filone: Sviluppo della professione
Livello: Technical, contenuti utili per chi vuole
approfondire le metodologie o vuole capire come altri
le applicano

Registrazione partecipanti

14:00

Claudio Rocca
(pres.ODI
Mantova)
Branch Director

Saluti rappresentanti Ordine Ingegneri di Mantova

14:25

Introduzione PMI‐NIC

14:30

Tiziano Villa

Trovare la rotta in un mare di complessità

15:00

Walter Ginevri

Trovare la rotta? Il progetto come viaggio esperienziale

15:45

Q&A

16:15

Coffee break

16:30

Testimonial 1 e A partire da un caso reale, passando per il modello dei “10 16:45
survey live con critical project success factors", Tiziano Villa guiderà i
Tiziano Villa
partecipanti nella scelta degli ingredienti della "ricetta
infallibile per far fallire un progetto"
Testimonial 2 e A partire da un caso reale, Walter Ginevri metterà alla prova 17:30
survey live con i presenti con un questionario online: 10 situazioni difficili
Walter Ginevri
per un PM, per ognuna 4 corsi di azione possibili, ma una
sola risposta giusta.
Q&A e conclusioni
Fine lavori

18:30
18:45
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PARTECIPARE AL CONVEGNO
La quota di partecipazione richiesta è di 10€ esente IVA.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di PDU:

Technical
Leadership
Strategic
TOTALE

PMP/PgMP

PMI-Acp

PMI-SP

2,00
2,00

2,00
2,00

1,00
2,00

PMIRMP
1,00
2,00

4,00

4,00

3,00

3,00

2,00
2,00

PMIPBA
2,00
2,00

4,00

4,00

PfMP

Per partecipare è necessario:
‐ effettuare la procedura di iscrizione al seminario all’indirizzo
http://www.ordineingegnerimantova.it/iscrizionecorsi/
Le iscrizioni saranno aperte sabato 20 aprile e si chiuderanno Lunedì 6 Maggio. Dato il
limitato numero di posti, saranno accettate iscrizioni fino all’esaurimento degli stessi.
‐ scrivere all’Ordine degli Ingegneri di Mantova all’indirizzo info@ordineingegnerimantova.it
comunicando il proprio nominativo ed il proprio PMI ID ai fini del rilascio dei PDU.
A partire dal 6 maggio vi verrà data conferma della possibilità di partecipare all’evento e vi
verranno inviate le informazioni per poter versare la quota di iscrizione tramite bonifico;
effettuato il versamento, vi verrà comunicata la conferma definitiva dell’iscrizione.

PARTECIPARE
AL CONVEGNO
COME
RAGGIUNGERCI
In auto: la sede del convegno si trova nella zona industriale di Mantova, in prossimità del
casello Mantova Nord della A22. E’ disponibile ampio parcheggio.
In treno: dalla stazione di Mantova è necessario prendere un taxi (circa 10/15 min) in
quanto la zona industriale non è servita da mezzi pubblici.

Hai bisogno di ulteriori chiarimenti?
Scrivici a: branch‐lom@pmi‐nic.org

