Agenda

Il Branch Lombardia è lieto di invitarvi alla terza edizione di
18:30 - 18:45

Registrazione

18:45 - 20:00

Roberto Riccardi e Andrea Peruzzi:
“Portfolio Management: il gioco di
squadra fra Portfolio Manager e Line
Manager”

20:00 – 20:15

Walter Ginevri: “La certificazione da
Portfolio Manager in Pecha Kucha”

20:15 - 20:45

Aperitivo

Milano, Pacino Cafè - Piazza Bacone 9 (M1-Lima)
14 maggio 2015 ore 18:30

“Portfolio Management: il gioco di squadra fra
Portfolio Manager e Line Manager”
La gestione dei contesti multi-progetto ed in particolare il Portfolio
Management è uno dei temi su cui si sta lavorando molto nelle aziende e
all’interno del PMI.
Ci soffermeremo sulla dinamica fra il Portfolio Manager che gestisce il
portafoglio e il Line Manager che ne è il responsabile ultimo attraverso
la testimonianza di Roberto Riccardi, Line Manager responsabile della
Credit Risk Factory di Unicredit Business Integrated Solutions (UBIS) e
Andrea Peruzzi consulente di BlueTeam ed esperto internazionale di
Portfolio Management.
A conclusione di questo confronto, che coinvolgerà il pubblico presente,
proporremo una presentazione sintetica del percorso di certificazione
che il PMI ha di recente istituito per la figura del Portfolio Manager.
Attraverso la formula del Pecha Kucha (6 minuti e 40 secondi, 20 slide
con avanzamento automatico ogni 20 secondi) Walter Ginevri, Past
President del NIC, ci racconterà la sua esperienza di certficazione PfMP.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti, soci e non soci,
e dà diritto all’assegnazione di 1,5 PDU

Il costo è di 13,5€ (a tutti verrà rilasciata fattura)
Iscrizioni sul sito PMI-NIC www.pmi-nic.org
La disponibilità è limitata a 50 partecipanti…
…iscrivetevi subito!

Abstract: attraverso l’esperienza diretta verranno approfonditi i temi
dell’interazione tra il gestore del portafoglio e il manager che del
portafoglio stesso è “accountable”. Come spesso accade a questa
dinamica si sovrappone quella del rapporto fra il consulente e
committente. E’ anche l’occasione per chiarire alcuni dubbi comuni su
cosa sia un portafoglio di progetti e cosa sia solo un progetto o un
programma e su come la disciplina del portfolio management si integri
con quelle del program e project management
Roberto Riccardi: oggi è responsabile della Credit Risk Factory di
Unicredit Business Integrated Solutions (UBIS), la macchina operativa-IT
di Unicredit. Nella sua carriera ha messo la sua formazione teorica di
fisico al servizio dell’IT in banca, prima al Banco di Roma poi in Capitalia
ed infine in Unicredit. Sempre in Unicredit vanta una lunga esperienza a
Monaco di Baviera, da dove ha gestito alcuni dei più importanti progetti
di adeguamento alle direttive di Basilea
Andrea Peruzzi: attualmente consulente presso BlueTeam, in passato ha
lavorato in Accenture, BNP Paribas e Barclays. Da alcuni anni affianca
l’attività di consulente a quella di formatore su project e portfolio
management nonché l’impegno con il PMI come Direttore del Branch
Lombardia e come Subject Matter Expert per lo sviluppo della
certificazione
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 500.000
associati in 185 Nazioni.
Il Branch Lombardia, operativo dal 2015, è attivo nell’organizzazione di
eventi sul territorio, con un occhio anche al networking. Si occupa di
mantenere i rapporti con enti ed istituzioni locali. I Direttori di Branch
sono Jeff Schwartz e Andrea Peruzzi
Per informazioni: www.pmi-nic.org
branch-lombardia@pmi-nic.org

