Milano 30 giugno 2017
ore 14:00 – 18:00
presso Siemens
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 Milano

3° FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI
PROJECT MANAGER
Project Management 4.0 – Nuove Competenze per Nuovi Scenari
In un mondo sempre più indirizzato verso un elevato
sviluppo tecnologico, le leve competitive da un lato
sembrano più accessibili, dall’altro nascondono insidie
culturali ed organizzative. Il futuro porterà le aziende a
svilupparsi parallelamente all’avanzare dell’industria 4.0
e a fare dell’innovazione il fattore di successo primario
nella gestione dei progetti.
Per tale ragione, questo cambiamento vede come
protagonista la cultura di progetto con notevole impatto
sia sulle organizzazioni aziendali che sulle singole
persone.
Più specificamente, durante la terza edizione del forum,
approfondiremo queste tematiche con i giovani project
manager di oggi e di domani. I Topic che affronteremo
con le varie testimonianze sono:
- Il ruolo del PM in questo contesto;
- Culture aziendali e Resilienza;
- Sviluppo delle competenze interne

IL FORUM
Ogni progetto in sé rappresenta una sfida e
un’opportunità da cogliere per crescere
professionalmente ed essere competitivi sul
mercato. Ascolteremo il punto di vista dei
giovani
Project
Manager
con
un
approfondimento sulle competenze necessarie
per adeguarsi alle esigenze dei mercati esteri e
sul ruolo chiave della formazione.
I DESTINATARI
Giovani Project Manager, in primo luogo, ma non
solo. Ruoli aziendali in ambito gestione progetti,
HR e sviluppo competenze, giovani all’inizio del
loro percorso lavorativo o che stanno
completando quello accademico.

ISCRIZIONI
La partecipazione all’evento è gratuita. Il numero di
posti è limitato, per partecipare è obbligatorio
registrarsi compilando l’apposito FORM ONLINE.

Con la collaborazione di:

PROGRAMMA
14:00

Registrazione dei partecipanti

14:30

Benvenuto ed apertura
Ermanno Delogu, Country Business Unit Lead
Process Solutions, Siemens Italia
Antonio Calabrese, Presidente IPMA Italy
Silvia Cattaneo, Presidente IPMA Young
Crew Italy

14:50

16:10

16:40 Tavola Rotonda:
La formazione continua come elemento
indispensabile della professione e
l’importanza delle soft skills
Partecipano:
- Elio Borgonovi, Professore Università Bocconi
- Daniela Di Grado, Training Manager, Randstad
HR Solutions
- Giuseppe Pugliese, Direttore Certificazione
IPMA Italy
- Marco Scorti, HR Business Partner Manager,
Siemens Italia
Modera: Giuseppe Pugliese

Testimonianza Siemens
Roberto Zuffada, Digital Enterprise Manager,
Siemens Italia

15:10

Testimonianza Enel
Andrea Gambardella, Engineering &
Construction Project Management Support and
Completion Speed-Up, ENEL

15:30

Testimonianza Bentley

17:40

Proclamazione vincitori IPMA PM
Championship 2017

18:00

Chiusura lavori

15:50 La formazione in PwC ai Project Manager
Gianluca Sacchi e Manuela Di Giuseppe,
L&D Consulting PwC

Coffee Break

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria al numero 02 67100740 (int. 8)
oppure scrivendo a ipmaitaly@animp.it website: www.ipma.it

ORGANIZZATORI
IPMA ITALY è l’evoluzione della Sezione Project Management di ANIMP e ha come obiettivi:
- promuovere la cultura del Project Management in Italia;
- diffondere la metodologia del «lavorare per progetti (working by projects)» come valore e vantaggio competitivo per le Aziende e la
Pubblica Amministrazione;
- qualificare la professione dei Project Manager attraverso La Certificazione IPMA®, riconosciuta a livello Internazionale.
IPMA Young Crew Italy, Sezione Giovani di IPMA Italy, é un network di giovani professionisti nato per sviluppare le potenzialità e la
crescita dei giovani Project Manager che diventeranno i leader di domani.
ANIMP Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale, costituita nel 1974, con l’obiettivo di promuovere la capacità e la complessità
dell’ingegneria e dell’impiantistica italiana, in ambito sia nazionale che internazionale.
SIEMENS è una multinazionale che si distingue da oltre 165 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità, affidabilità e presenza
internazionale. Attiva in più di 200 Paesi, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, automazione e digitalizzazione.
Tra i più importanti player a livello globale di tecnologie per l’uso efficiente dell’energia, Siemens è fornitore leader di soluzioni per la
generazione e trasmissione di energia e per le infrastrutture, l’ automazione e il software per l’industria.
Presente in Italia dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali attive in Italia con due stabilimenti produttivi, centri di
competenza su software industriale e mobilità elettrica e un centro tecnologico applicativo sui temi dell’Industria 4.0 a Piacenza.
Con un fatturato di 1,9 miliardi di euro registrato nell’esercizio fiscale 2016, Siemens contribuisce con le proprie attività a rendere l’Italia
un paese più sostenibile, efficiente e digitalizzato.

