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Project Manager



OBIETTIVI

L’incontro mira a trattare i molteplici aspetti
del project management, soffermandosi
soprattutto sulle innovazioni legate all’impatto
della tecnologia, ai nuovi metodi di gestione e
alle complessità dei progetti del terzo
millennio nei diversi settori. Si spazierà
attraverso aspetti tecnici di disciplina ed
inoltre si beneficerà di testimonianze che
illustreranno best practice nel campo del
project management.

Ad aiutare i partecipanti nell’intraprendere
questo viaggio nelle sfide presenti e future del
project management ci saranno ospiti che
provengono dai diversi settori nei quali il
project management si afferma come
disciplina chiave: si discuterà delle difficoltà e
dei risultati raggiunti nell’organizzazione di
un mega evento come quello delle Winter
Universiadi Trentino 2013. Si ascolterà poi una
testimonianza d’eccezione in merito al
processo di sviluppo e realizzazione del nuovo
MUSE di Trento. Inoltre si approfondiranno
sia aspetti legati agli strumenti informatici ad
oggi a supporto della gestione dei progetti in
ambito pubblico e privato, sia aspetti collegati
alle competenze chiave del Project Manager.

DESTINATARI

Piccole e medie aziende del territorio, start up,
imprenditori, pubblica amministrazione, ma
anche chiunque interessato alla disciplina o
curioso di capire i segreti del project
management applicato in opere/eventi
realizzati nel territorio Trentino.

ORGANIZZATORI

ANIMP (Associazione Nazionale di
Impiantistica Industriale) è stata fondata nel
1974 con lo scopo di costituire un punto di
incontro e di dialogo tra le università e le
aziende che operano nel settore
dell'Impiantistica italiana e internazionale.

IPMA ITALY è l’evoluzione della sezione Project 
Management di ANIMP, Member Association di 
IPMA (International Project Management 
Association) che dal 2000 ha l’esclusiva per la 
Certificazione IPMA in Italia. IPMA Italy 
(www.ipma.it) promuove questo incontro‐
dibattito nel quadro degli eventi culturali sul 
tema del Project Management ed è impegnata a 
far conoscere le sue attività associative e di 
Certificazione Internazionale e ad incentivare 
l’iscrizione di nuovi associati.

TRENTINO SVILUPPO è l'agenzia creata dalla
Provincia Autonoma di Trento per favorire lo
sviluppo sostenibile del sistema trentino,
attraverso azioni e servizi volti a supportare la
crescita dell'imprenditorialità e la capacità di
fare innovazione.

MAIN SPONSOR

24 ORE Software è una delle realtà leader del
panorama informatico italiano. Nasce come
sfida competitiva e strategica di un Gruppo, il
Gruppo 24 ORE, che ha da sempre compreso e
anticipato le esigenze del mercato di imprese,
professionisti e pubblica amministrazione,
fornendo nuovi modelli di business integrati, di
facile implementazione ed utilizzo.
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PROGRAMMA DELL’ EVENTO

16:30 – 16:50  Apertura lavori ed introduzione all’evento

Luca Tonello
Member of the Board IPMA

Massimiliano Tait
Moderatore dell’incontro

16:50 – 17:20 Le competenze chiave del Project Manager del 3°Millennio

Giuseppe Pugliese
Director of Certification, IPMA

17:20 – 17:50 Universiade Trentino 2013 ‐ la complessità di un grande evento

Filippo Bazzanella
Segretario Generale Comitato Organizzatore 

Universiade Invernale Trentino 2013

17:50 – 18:30 La gestione dei progetti in ambito pubblico e privato:

implementazione, impatti, benefici

Paolo Perissinotto
Marketing Product Manager, 24 ORE Software SpA

18:30 – 19:00 MUSE: il nuovo Museo delle Scienze di Trento

Lavinia Del Longo
Project Manager del progetto MUSE

19:00 – 19:30   Q&A

19:30 Rinfresco conclusivo
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Per informazioni contattare:

IPMA Italy
Tel. 02 67100740 – Fax 02 67071785 – e-mail: ipmaitaly@animp.it  

c/o ANIMP – Via Enrico Tazzoli, 6 – 20154 – Milano

Trentino Sviluppo
Tel. 0464 443 111 – Fax 0464 443112 – e-mail: info@trentinosviluppo.it

Polo Tecnologico – Via F. Zeni, 8 – 38068 – Rovereto

Come arrivare:
Trentino Sviluppo, Polo Tecnologico Rovereto, Via F. Zeni 8

ISCRIZIONI

L’evento è gratuito e ad invito. Per la partecipazione è richiesta
la registrazione accedendo al link sottostante:

http://ipmaitalyseminario27feb14.eventbrite.it
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