Molti progetti falliscono perché le
aspettative e gli interessi degli
stakeholder non sono
sufficientemente guidati e gestiti.
Gli stakeholder sono persone e
organizzazioni direttamente coinvolti
nel progetto o i cui interessi possono
essere influenzati in modo positivo o
negativo dall’esecuzione o dal
completamento del progetto.

Come raggiungere la sede
dell’evento:

Alstom Ferroviaria S.p.A.
Via di Corticella, 75
a Bologna
Aula 1 – Palazzina Servizi

Il team di Project Management, già
nelle prime fasi del progetto, deve
sapere identificare gli stakeholder sia
interni che esterni al progetto, per
determinare i requisiti del progetto ed
in particolare le aspettative di tutte le
parti coinvolte.

La gestione degli stakeholder,
per gli stakeholder

Bologna, 20 Luglio 2016
Ore 14:00

Il Project Manager quindi deve saper
gestire l’influenza dei vari stakeholder
in relazione ai requisiti del progetto
per garantire un risultato di successo.
La combinazione degli approcci di
gestione degli stakeholder e di
gestione per gli stakeholder
garantisce una maggior flessibilità che
guida al successo del progetto.

STAKEHOLDER
MANAGEMENT … TO
STEER TOWARD
SUCCESS

@ Alstom Italia

PMI® Northern Italy Chapter
Passion & Professionalism

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 tre quarti 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.
Il Chapter, sviluppando il numero e
l'attiva partecipazione dei soci, mira in
particolare a:
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.
PMI® Northern Italy Chapter
Passion & Professionalism

Agenda dell’evento:
13:45
Registrazione partecipanti
14:15
Benvenuto
Patricia Gamberini, Branch ER
Maurizio Girotti, Alstom Italia
14:30
L'esperienza Datalogic nella mappatura e
gestione degli stakeholder in fase di
inizializzazione
Loretta Chinaglia, Datalogic
15:15
L'arte della Comunicazione per coinvolgere
gli stakeholder stranieri
Daniela Preda, Alstom Italia
16:00
Networking e Pausa Caffè
16:30
La ricetta di successo per guidare
l’influenza degli stakeholder
Stefania Pelloni, Tetrapak

17:15
La complessa gestione degli Stakeholder
interni ed esterni
Giorgio Ballotta, Unicredit
18:00
Chiusura e saluti
Claudia Miani, Branch ER

Il desiderio del Branch Emilia
Romagna è quello di offrire un
punto di incontro locale per i
soci e per i praticanti del Project
Management, dove poter discutere
e confrontarsi su temi del lavoro,
condividere esperienze e fare
networking, incontrare un gruppo
di amici, abbinando a questo
piacere, quando si riesce, anche
quello del palato.
Si tratta inoltre dell’occasione per
estendere ad altri professionisti,
agli studenti ed a chi si
avvicina alla disciplina del
Project Management per la
prima volta, un’opportunità di
incontro e scambio professionale.
Per le iscrizioni:
E’ necessario compilare l’apposita
scheda di iscrizione sul sito
dell’associazione all’indirizzo
www.pmi-nic.org sezione Eventi.
Per motivi organizzativi è gradita
l’iscrizione entro il 15 Luglio 2016.
L’evento tratta di Leadership e dà
diritto all’acquisizione di 3 PDU
(LDS), per tutte le certificazioni
PMI.
La partecipazione è gratuita per i soci
PMI-NIC e per gli ospiti non soci.

