Durante l’incontro verranno
presentati i metodi e gli strumenti
utilizzati per identificare i KPI, per
misurare il successo di un progetto,
e per il loro monitoraggio.

Come raggiungere la sede
dell’evento:
Zerocinquantuno

Paolo Gallo, PMP
Laureato in Ingegneria Gestionale nel 2002, con
consolidata esperienza nella progettazione di soluzioni
metodologiche e tecnologiche per l'analisi dei dati di
Business e per il supporto delle decisioni, nella Direzione
Prodotti Sanità di Engineering Ingegneria Informatica
coordina una struttura che ha il compito di indirizzare e
realizzare l’implementazione di soluzioni di Datawarehouse
e Business Intelligence nel mercato Sanità su tutto il
territorio nazionale.

Via Emilia Levante, 236
San Lazzaro di Savena (BO)

Misurare il successo di
un progetto attraverso i
KPI
Metodi e strumenti per
identificarli e monitorarli
Riflessioni con

Flavio Tosi:
Laureato in Ingegneria Aereonautica nel 1993 e consulente
di marketing industriale, con una lunga esperienza in
General Electric, dove si è sempre occupato di Risk
Management,
prima
nel
project
management
e
successivamente nel marketing strategico. Nel 2009 ha
fondato
Business
Exploration
®,
una società di consulenza specializzata nel portare sul
mercato prodotti ad alta tecnologia e servizi innovativi
(www.business-exploration.com).

Paolo Gallo, Responsabile Centro di
Competenza Data Warehouse e Business
Intelligence per la Sanità - Engineering
Ingegneria Informatica Spa
Flavio Tosi, Business Advisor per aziende e
start-up e consulente di Marketing Industriale –
Business Exploration®
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San Lazzaro (BO), 16 Marzo 2016
Ore 18:30
Zerocinquantuno
Via Emilia Levante, 236

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 1.900 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 678.000 certificati PMP® in 204
Nazioni.

AperiBO: gli aperitivi di
Project Management a Bologna
Per i soci del Branch Emilia Romagna e Marche si
tratta del prototipo di una formula già consolidata
nell’ambito di altri branch. Il desiderio è quello di
offrire un punto di incontro locale ai praticanti del
project management, dove poter discutere e
confrontarsi su temi del lavoro quotidiano,
condividere esperienze ed anche, perchè no,
incontrare un gruppo di amici, abbinando a
questo piacere quello del palato.

Agenda dell’evento:
18:30-18:45

Registrazione partecipanti e presentazione
Patricia Gamberini e Claudia Miani, Branch
Emilia Romagna e Marche

18:45-19:30

Analisi dei metodi e degli strumenti utilizzati per
identificare i KPI e per il loro monitoraggio nella
propria esperienza in Sanità
Paolo Gallo, Responsabile Centro di Competenza
Data Warehouse e Business Intelligence per la
Sanità, Engineering Ingegneria Informatica Spa

Si tratta inoltre dell’occasione per estendere ad
altri professionisti, agli studenti ed a chi si
avvicina alla disciplina del PM per la prima volta,
di un’opportunità di incontro e scambio
professionale.

Il Chapter, sviluppando il numero e l'attiva
partecipazione dei soci, mira in particolare a:

19:30-20:15

•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 le iscrizioni:
E’ necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione
sul sito dell’associazione all’indirizzo www.pmi-nic.org
sezione Eventi.

I KPI e il loro utilizzo nel Risk Management delle
grandi commesse Oil & Gas
Flavio Tosi, Business Advisor per aziende e startup e consulente di Marketing Industriale –
Business Exploration®

20:15-20:30

La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di
1,5 PDU (Strategic) per tutte le certificazioni

Conclusione dei lavori
Patricia Gamberini e Claudia Miani, Branch
Emilia Romagna e Marche

Per la partecipazione all’evento è richiesto
contributo per l’aperitivo di:
• 19 € per i soci PMI-NIC e per tutti gli altri ospiti

20:30-21:30

un

Aperitivo e networking

Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione entro
l’11 marzo 2016
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