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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 del Rischio e
dell’incertezza. La gestione delle risorse umane è un aspetto fondamentale per la riuscita e la buona conduzione di un
progetto in particolare e per il perseguimento della strategia dell’azienda più in generale.
A questa disciplina il Project management Institute dedica, nel suo Body of Knowledge, un importante area di conoscenza
cui abbiamo deciso di dedicare questo evento, portando ai partecipanti testimonianze sul modo e sulle strategie con cui le
persone sono gestite e motivate.
In collaborazione e con l’ospitalità di EMAK Spa, e con la Media Partnership di EmiliaRomagnaIn vogliamo individuare
contesti e modi differenti, modalità cui si applica con successo, offrendo testimonianze aziendali significative con Saverio
Losito del board Chapter ERM, che ci illustrerà i principali processi individuati dal PMI per la gestione delle risorse umane
nei progetti. Max Menetti allenatore della Pallacanestro Reggiana ci illustrerà come creare e gestire le risorse di un team in
un ambiente mutevole e fortemente competitivo come un campionato di Pallacanestro, con Walter Allievi rivivremo la
spedizione di Shackelton al Polo Sud e la complessità nella gestione di un team in condizioni estreme; infine Andrea Cosmi e
Simone Falavigna di Emak illustreranno come il coinvolgimento del personale sia stato fondamentale per il successo di un
importante progetto di trasformazione lean dell’azienda.
Al termine di tale intervento, dopo un breve saluto, ci daremo appuntamento al prossimo evento.

L’evento si terrà presso
Via E. Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia)

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 1.800 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 1000 professionisti appartenenti ad aziende di tutto il centro nord.

Agenda

Registrazione partecipanti

13:15

Benvenuto EMAK Spa e PMI-NIC

Emak, Branch ERM PMI-NIC

13.30

La Gestione dei Team Secondo il PMI

Saverio Losito PMP, Prince2 – PMI NIC

14.00

Dall’individuo al Team

Max Menetti – Allenatore «GrissinBon»
Pallacanestro Reggiana

14.30
15:30

Pausa Caffè e Networking
Walter Allievi

16:00

La Gestione del Team Lean

Andrea Cucchi, PMP – EMAK Spa

17.00

Applicare il Lean – il coinvolgimento delle risorse umane nella
trasformazione degli stabilimenti EMAK

Andrea Cosmi e Simone Falavigna
EMAK Spa
Patricia Gamberini, PMP
Luca Costa, PMP
Direttori Branch ERM

L’impresa di Shackleton

Chiusura

17.30
18.30

Iscrizione
PMI® Northern Italy Chapter
Tel. +39 02 36593126
info1@pmi-nic.org
www.pmi-nic.org
Branch Emilia-Romagna e Marche
emiliaromagna-marche@pmi-nic.org

La partecipazione all’evento è gratuita.
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione sul sito
www.pmi-nic.org
La partecipazione dà diritto all’acquisizione di 4 PDU.
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