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Abstract
Comunicazione e Informazioni: condividere e rendere disponibili informazioni
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 comunicazione è un aspetto fondamentale per la riuscita e la buona conduzione di un progetto. Il Project
management Institute le dedica un importante area di conoscenza nel suo Body of Knowledge.
In questo evento abbiamo deciso di occuparci di questo aspetto così importante nella vita di un progetto, portando ai
partecipanti testimonianze sul modo e sulle strategie con cui le informazioni sono condivise sia nel gruppo di progetto sia
all’esterno.
In collaborazione e con l’ospitalità di Loccioni, e con la Media Partnership di MarcheIn vogliamo individuare contesti e modi
differenti, modalità cui si applica con successo, offrendo testimonianze aziendali significative con Stefano Luzi e Claudio
Basili di Engineering Spa che riporteranno la loro esperienza di gestione della comunicazione in progetti informatici di
ampio respiro, gestiti con il metodo Agile; Sara Boldrini di Baxter International Inc. una testimonianza dal mondo aziendale
sul ruolo della comunicazione per gestire le persone nei progetti complessi.
Luca Costa, Direttore del Branch e Business Developer illustrerà attraverso il metodo del PM Body of Knowledge l’influenza
delle informazioni e delle comunicazioni nello scenario di guerra del Pacifico, da Pearl Harbor alla Battaglia di Midway.
Infine sarà possibile percorrere “2 km di futuro”, visitando i laboratori Loccioni, conoscendo il nuovo Leaf Lab, primo edificio
connettivo e cuore della micro-grid energetica, esplorando il progetto Flumen – monitoraggio e messa in sicurezza di 2
kilometri del fiume Esino - selezionato da Expo 2015 tra le eccellenze di Palazzo Italia, per vedere in pratica come una
minaccia è diventata un’opportunità.

L’evento si terrà presso
Loccioni Spa Via Fiume 16 - 60030 – Angeli di Rosora (AN)

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 1.700 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 750 professionisti appartenenti ad aziende di tutto il centro nord.

Agenda
Registrazione partecipanti

14:00

Benvenuto Loccioni e PMI-NIC
Comunicazione Efficace con Agile Project Management
Comunicazione e Persone: key factors nei progetti complessi

Loccioni, Branch ERM PMI-NIC

14.15

Stefano Luzi, PMP, Engineering Spa
Claudio Basili, PMP, Engineering Spa

14.30

Sara Boldrini, Baxter International Inc.

15.15

Pausa Caffè e Networking

16:00

Da Pearl Harbor a Midway: informazioni e comunicazione in
scenari di guerra.
2 KM di futuro
Chiusura

Luca Costa, PMP

16.30

Maria Paola Palermi, Loccioni

17.00

Patricia Gamberini, PMP
Luca Costa, PMP
Direttori Branch ERM

17.45

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 3 PDU per PMP/PgMP
1 PDU per PMI-ACP
1 PDU per PMI-PBA
0,5 PDU per PMI-SP
0,5 PDU per PMI-RMP
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