RACCONTANDO
Lean Project Management:
miglioramento continuo e ricerca
dell’eccellenza

07 Ottobre 2016 – h 14.00
Presso Auditorium Horsa
Via del Commercio 56
36100 Vicenza

Realtà ICT italiana che progetta,
implementa e governa soluzioni IT
destinate alle imprese
www.horsa.com

Evento
Il Lean Project Management si caratterizza per l’attenzione volta a creare le
condizioni giuste per far fluire i progetti, piuttosto che sul controllo di tutti i
dettagli. Gestire un progetto in maniera lean significa diventare esperti del presidio
e della guida dei team per affrontare tutte le variabilità tipiche di ogni progetto.
Significa sviluppare capacità individuali e organizzative di leadership volte a creare
le condizioni per il miglioramento continuo e la ricerca della perfezione. Come
testimoniato da decine di aziende di successo che hanno già adottato con enormi
benefici questi principi, è possibile ridurre gli sprechi anche nella gestione dei
progetti.
Come iscriversi
La partecipazione ha un costo di €18.00, ridotti a €12.00 per i soci PMI-NIC e gli
studenti e diplomati MPM. I prezzi si intendono IVA inclusa. Le iscrizioni si
chiudono mercoledì 5 Ottobre.
L'evento dà diritto all’acquisizione di 2 PDU (TPM) e 1 PDU (LDS) per
i certificati PMP/PgMP e 1 PDU (LDS) per tutti gli altri certificati
PMI.
Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda elettronica di iscrizione
sul sito dell’associazione www.pmi-nic.org, sezione Eventi

Contatti
www.pmi-nic.org

info1@pmi-nic.org

Speaker:

Gabriele Colombo
Innovation Consultant di Lenovys (www.lenovys.com), società di ricerca, consulenza e
formazione specializzata di Performance Improvement, Impact Innovation e Lean Lifestyle®.
Ha curato e sviluppato le sue competenze soprattutto in ambito dell’Innovazione secondo le
logiche di Design Driven applicando i concetti nell’area di Ricerca e Sviluppo in aziende di
carattere internazionale. E’ stato responsabile della definizione, pianificazione ed esecuzione
di programmi di ricerca e consulenza legati al mondo dell’Innovazione e al miglioramento
continuo; alla sua esperienza si aggiunge il ruolo di docente di Project Management e
Gestione dell’Innovazione nei corsi dedicati a dirigenti aziendali presso la School of
Management del Politecnico di Milano.

Maurizio Ciraolo
Laureato in Ingegneria Gestionale, ha ricoperto nel tempo diversi ruoli per importanti società
di consulenza e di informatica, sempre nell’ambito del Project Management. Dal 2012 è
responsabile della divisione “Project & Portfolio Management” del gruppo Horsa
Collabora con l’Ordine degli Ingegneri di Vicenza e di Verona, con l’Università di Vicenza, con
il Politecnico di Milano, Vice-Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo di Studio ICT del
Centro Produttività Veneto.
www.linkedin.com/in/mauriziociraolo
Certificazioni: PMP, Prince2 Practitioner, P3O, Change Management, AgilePM, Oracle
Primavera Implementation Specialist
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Registrazione partecipanti
Presentazione Evento – Direttori Branch Veneto PMI-NIC
Benvenuto da parte di Horsa –
Il Lean Project Management
Sinergie tra Project Management e Innovation
Coffee break
Lean Project Management: un caso aziendale
Approccio “Lean” all’utilizzo degli strumenti di PPM –
Strumenti di Lean Project Management
Networking con gli speakers
Chiusura lavori

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®- NIC) è il punto di riferimento per tutti
gli interessati alle tematiche del Project Management dell’Italia centrosettentrionale. Conta più di 2.000 soci provenienti da tutte le aree applicative, dei
quali oltre i due terzi 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.

