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Abstract
…torniamo a parlare di rischio andando a raccogliere le testimonianze di chi ha assaggiato, assaporato e
gustato fino in fondo sia minacce che opportunità.
Giusi Meloni ci accompagnerà nella dimensione più personale del risk management e oltre le comuni
definizioni di risk attitude, verso una interpretazione sistemica del nostro comportamento di fronte
all’incertezza. Al suo fianco abbiamo voluto alcune aziende provenienti da settori con una spiccata
attenzione alla gestione dei rischi che ci racconteranno come i processi di gestione del rischio sono una
parte integrante e spesso quotidiana dei loro progetti.
Saremo in Liguria, affacciati sul golfo di Genova nella splendida cornice di Villa Piaggio, per celebrare il
nuovo Branch Liguria del Northern Italy Chapter.

Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo www.pmi-nic.org, sezione Eventi fino al
raggiungimento dei 90 posti disponibili. L’evento è gratuito sia per i soci PMI-NIC che per i non soci
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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 2.000 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 700.000 associati in 270 Chapters nel mondo.
A supporto della glocalizzazione il NIC ha creato 7 Branch sul territorio: Branch Lombardia, Branch Piemonte e
Valle d’Aosta, Branch Veneto, Branch Trentino e Sud Tirol, Branch Friuli Venezia Giulia, Branch Liguria e Branch
Emilia Romagna, capaci di raccogliere le peculiarità del territorio e tradurle in momenti di approfondimento
professionali e di networking.
Il NIC, attraverso il supporto di numerosi volontari è impegnato in diversi filoni di ricerca: Riscoss, Euro PMP,
Benessere nei progetti, Osservatorio tool progetti emergenti, leadership collettiva, etica & legalità e
osservatorio sul Project management Office: scopri sul sito www.pmi-nic.org alla sezione Iniziative come
diventare volontario.

Agenda
Registrazione partecipanti

13:15 – 13:45

Il Branch Liguria presenta la giornata - Mario Salano, Branch Liguria

13.45 – 14:00

I rischi sanno di ciliegia – Giusi Meloni, PMP®, CSM®

14:00 – 14:50

Vertical take-off for Project Risk Management – Francesca Schiezzari, PMI-RMP®, Leonardo
Helicopter Division

14.50 – 15:40

Coffee break
Opportunities? Are they for real? – Filippo Fratoni, Roberto Rentocchini, Eni S.p.A.

16:00 – 16:50

La percezione del rischio in RINA - Giovanni Uguccioni, RINA

16.50 – 17:40

Chiusura della giornata - Mario Salano, Branch Liguria

17:40 - 18.00

Classificazione dei contenuti
Cultural: contenuti legati alle soft skills e alla presentazione di esperienze di gestione

L’evento si terrà presso: Villa Piaggio, Via Pertinace a Genova presso Istituto Internazionale delle Comunicazioni
Villa Piaggio si trova a 20 min a piedi dalla stazione ferroviaria di piazza Principe
Le iscrizioni sono aperte sul sito www.pmi-nic.org, sezione Eventi
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