EuroPM

Durante l’evento sarà inoltre illustrata EuroPM, l’iniziativa
congiunta per l'applicazione delle best practices di
project management che i tre chapter italiani del PMI®
(Northern, Central, Southern - collettivamente indicati
come Italy Chapters) stanno conducendo in
collaborazione di Eurosportello Confersercenti membro
EEN (Enterprise Europe Network).
Chiuderà il convegno una tavola rotonda in cui sarà
possibile trattare argomenti proposti dai partecipanti.

Il Project Management
quale competenza
distintiva sui progetti a
finanziamento europeo
Per informazioni:
europm@pmi-italy.org

Preview
L’accesso sarà consentito, previa esibizione di valido
documento di identità, nei limiti dei posti previsti ai
sensi della normativa in materia di sicurezza.
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21 Aprile 2017
ore 13:30 – 18:00

Centro Congressi Veronafiere
Sala Respighi
Viale del Lavoro n. 8 – Verona
EVENTO GRATUITO
Project Management Institute
www.pmi.org

Unione Consorzi Stabili Italiani (UCSI)
www.ucsitalia.org

Il Project Management
quale competenza distintiva sui
progetti a finanziamento europeo
Obiettivi e ambito dell'Evento
L'evento ha per obiettivo la crescita della cultura del project
management nell'ambito dei progetti e dei programmi finanziati
dall'Unione Europea.
L'Unione Europea indirizza e finanzia da molti anni la ricerca e
l’innovazione in Europa, sia con fondi a gestione diretta che con fondi
a gestione indiretta (strutturali) con la mediazione dei singoli stati
membri e/o delle singole regioni, al fine di sostenere la strategia
Europa2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva). Questo si
traduce nell’avvio di vari Programmi e nel lancio di varie Call for
proposal (bandi) e/o Call for tenders (gare d’appalto) che coprono tutti
gli ambiti settoriali: ricerca, agricoltura, sicurezza, energia, trasporti,
informatica, tele-comunicazioni, salute, biologia e non solo.
Conoscere le opportunità di tali Programmi, rispondere ai bandi e, nel
caso di selezione, mettere in opera quanto proposto rappresenta una
vera sfida sia per i potenziali beneficiari (PMI, Enti pubblici, Onlus,
ecc) sia per i Project Manager. I progetti finanziati direttamente dalla
UE devono essere eseguiti, nella maggior parte dei casi, in
partenariato europeo e quindi con il coinvolgimento dei rappresentanti
di tutti gli stakeholder. Spesso sono multidisciplinari e soprattutto
propongono soluzioni innovative e di valore aggiunto per la crescita
dell'Europa. Il profilo di competenze necessario è pertanto di alto
livello.
Il filo conduttore degli interventi sarà l’applicazione delle best practices
di project management in quest’ambito, sia riguardo le risposte ai
bandi che l’esecuzione di progetti finanziati.

Come iscriversi
Programma
Ore 13.30 Registrazione partecipanti
Ore 14.00 Presentazione del Branch Veneto
Marica Martini, Direttore Branch Veneto
Ore 14.10 Presentazione Sponsor dell’Evento
Fabiola Polverini, Presidente UCSI (Unione Consorzi Stabili Italiani)
Ore 14.25 Presentazione della giornata
Andrea Innocenti, PMP® e Denis Dal Soler, PMP®, PMI Italy
Chapters, Team EuroPM, moderatori della giornata
Ore 14.30 EuroPM: il Project Management per il finanziamento e la
gestione dei progetti europei
Andrea Innocenti, PMP® e Denis Dal Soler, PMP®, PMI Italy
Chapters, Team EuroPM
Ore 15.00 La Strategia macroregionale alpina - EUSALP
Organizzazione, metodologia operativa e opportunità per la
Regione Alpina
Anna Giorgi, Leader Action Group 1 di EUSALP, Docente Università
della Montagna di Edolo
Ore 15.30 Come scrivere una proposta di progetto competitiva in
Horizon 2020
Matteo Gerosa, Ph.D., PMP Head of Project Management Group,
Fondazione Bruno Kessler di Trento
Ore 16.00 Networking Break
Ore 16.30 Lo Strumento PMI di Horizon 2020: la Champions League
delle imprese innovative
Marcello Traversi, Responsabile area Europa Progetti e Consulenza,
Eurosportello Confesercenti Firenze
Ore 17. 00 Gamification e le risk checklist applicati ai processi di
identificazione e analisi qualitativa dei rischi nei progetti europei
Malcolm Lastoria, Risk Management Specialist, Cefriel, Politecnico
di Milano
Ore 17.30 Tavola rotonda
Ore 18.00 Chiusura Evento

Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda
elettronica di iscrizione sul sito (Sezione eventi)
www.pmi-nic.org
entro la data del 18 Aprile 2017.
Posti disponibili: 80
Le persone non iscritte potranno partecipare all’evento
solo ad esaurimento dei posti disponibili.
Come raggiungere Veronafiere
In Auto
Dall’autostrada A22:
uscire a Verona Nord, percorrere la Tangenziale Sud in direzione
Vicenza e dirigersi verso Verona, uscita n.6 Alpo, seguire le
indicazioni per “Fiera”; distanza: 7 Km
Dall’autostrada A4:
uscita Verona Sud, seguire le indicazioni per “Fiera”; distanza: 1
Km
In Treno
La stazione ferroviaria principale è quella di Verona Porta Nuova
dalla quale è possibile raggiungibile Veronafiere in pochi minuti
sia con l’autobus che con il taxi.

