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Abstract
Le organizzazioni sono sistemi, reti di componenti interdipendenti che lavorano per un
obiettivo comune. Per gestire la complessità originata da queste interdipendenze è
necessario un disegno organizzativo che superi sia il modello gerarchico funzionale sia i
modelli mentali prevalenti che lo stesso genera. La ‘Theory Of Constraints’ (TOC) è
l’insieme di conoscenze e l’approccio di pensiero sviluppato per agevolare lo ‘shift’
cognitivo necessario per vivere e lavorare nel nuovo scenario organizzativo sistemico.
In questo contesto i Project Manager sono chiamati a rendere operativo questo nuovo
paradigma organizzativo e per farlo devono possedere l’abito mentale, il metodo e le
skills necessarie. Ai Project Manager verrà sempre di più richiesto di gestire la rete di
conversazioni che è vitale per il raggiungimento degli obiettivi di progetto: risolvere
conflitti, comunicare con chiarezza e mantenere la coerenza tra responsabilità assegnate
e autorità conferite. Il Project Management diventa in questo modo l’attività principale di
‘empowerment’ delle persone e l’utilizzo ottimale delle competenze, il punto chiave per
una gestione sistemica di successo.
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo
www.pmi-nic.org, sezione Eventi fino al raggiungimento dei 50 posti disponibili.
La quota di partecipazione all’evento per i soci NIC è fissata a 10 euro i.v.a. compresa,
mentre per i non soci la quota di partecipazione è fissata a 15 euro i.v.a. compresa.
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Agenda
Registrazione partecipanti

16:30 – 16:45

Introduzione all’evento
Andrea Depedri - Direttore Aggiunto PMI-NIC – Branch TAAS

16.45 – 16:50

Saluti dello sponsor
Mauro Piffer – Responsabile Comunicazione e Marketing Informatica Trentina S.p.A.

16.50 – 17:00

Theory of Constraint (TOC), Critical Chain e Organizzazione Sistemica
Domenico Lepore/Giovanni Siepe – Intelligent Management

17.00 – 17:20

Risolvere conflitti, comunicare con chiarezza, riallineare autorità e responsabilità
Domenico Lepore/Giovanni Siepe – Intelligent Management

17:20 – 18:30

Sessione di Questions & Answers

18.30 – 19:00

Sessione dimostrativa: come pianificare un progetto a capacità finita e utilizzando critical chain
19.00 – 19:30
Domenico Lepore/Giovanni Siepe – Intelligent Management
Networking: Aperitivo e Buffet

19.30 – 20.00

Relatori
Dr. Domenico Lepore è un esperto a livello internazionale e un innovatore nel campo della gestione di
sistemi organizzativi complessi. Nel corso degli ultimi 20 anni , ha prodotto risultati significativi in diversi
settori sia in Europa che in nord America attraverso l’applicazione della sua metodologia di gestione
sistemica ‘The Decalogue™’.
Il suo background di fisico sperimentale unito alla sua esperienza nel mondo degli Standards gli ha
fornito una visione unica nell’applicazione della scienza alle pratiche di ‘management’ aziendale
permettendo di ottenere risultati prevedibili e ripetibili. Oltre ad una efficace metodologia di
‘management’ aziendale ha sviluppato un approccio innovativo all’organizzazione aziendale basato sulla
teoria della rete di progetti.
Dr. Giovanni Siepe ha un background in fisica teorica. I suoi studi principali hanno riguardato la Relatività
Generale e i suoi risultati sono stati pubblicati a livello internazionale. Ha lavorato per anni come
manager di industria e registrato diversi brevetti nel campo della microelettronica. E’ un esperto nella
metodologia ‘The Decalogue™’ con un particolare focus sui metodi di analisi statistica dei processi

Contenuti
Cultural/Technical: contenuti legati alle soft skill e ad elementi tecnici utili per
chi vuole approfondire la metodologia
Italiano: contenuti disponibili nella sola lingua italiana
www.pmi-nic.org info1@pmi-nic.org branch-tas@pmi-nic.org

Organizzazione
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. Fondato nel 1996 da un gruppo di
“pionieri” provenienti dal mondo aziendale, accademico e professionale, il Chapter si è da subito
caratterizzato come un punto di aggregazione aperto in cui confluiscono esperienze e competenze
differenziate per settore azienda e area geografica. Il Chapter fa parte del Project Management
Institute (PMI®) la più importante associazione per il project management, fondato nel 1969 negli Stati
uniti.
Il Chapter, sviluppando il numero e l'attiva partecipazione dei soci, mira in particolare a:
• realizzare seminari di introduzione e sviluppo sulle tematiche del Project Management
• contribuire alla crescita professionale nel project management, attraverso programmi ed iniziative
basati sulle necessità locali
• realizzare attività di ricerca e seminari tematici che rafforzino le competenze professionali dei
project manager e contribuiscano ai programmi di certificazione del PMI
• promuovere la professione, i principi e le tecniche di project management presso aziende, università
ed altre associazioni professionali.
Il Chapter si pone come il “luogo” di incontro, di crescita e di scambio di esperienze per i propri soci, i
veri protagonisti del project management in Italia.
Per meglio servire i propri soci il Chapter ha dato vita ai Branch Regionali cui spetta il compito di
promuovere iniziative a livello locale.

Il Luogo dell’evento
Cantine Endrizzi - Loc. Masetto, 2 - S. Michele all’Adige (TN)
In auto
Autostrada del Brennero (A22) uscita San Michele all’Adige
oppure SS12
In treno
La stazione ferroviaria più vicina è quella di Mezzocorona.
Con la ferrovia Trento – Malè, invece, si può arrivare
alla stazione di San Michele all’Adige
Disponibile parcheggio in loco

Sponsor
società in house per i servizi ICT dell’amministrazione
provinciale e delle autonomie locali del Trentino. Svolge un ruolo di indirizzo strategico per lo
sviluppo dell’ICT del settore pubblico realizzando l’agenda digitale trentina per innovare ed
ammodernare il sistema pubblico locale.
Intelligent Management (www.intelligentmanagement.ws): supporta le aziende in cerca di un
cambiamento sistemico per gestire la complessità e il miglioramento continuo. Promuove principi
di intelligenza emotiva, efficacia e responsabilità in sostituzione della burocrazia e delle barriere
artificiali.
Informatica Trentina (www.infotn.it):

www.pmi-nic.org info1@pmi-nic.org branch-tas@pmi-nic.org

