ore 12,30: Un sistema di Centrali Uniche
Integrate e Interconnesse per la
gestione delle emergenze con
garanzia di uniformità e coerenza di
risposta a livello nazionale*.
dr. ing. Filippo Ruzzon

Per motivi organizzativi
si prega di preavvertire
della propria partecipazione
con mail a
info@masterprojectmanagement.it
Northern Italy Chapter
Branch Veneto

competenze
per
competere

ore 12,30: Consegna degli Attestati
ai partecipanti al Corso universitario
di Perfezionamento in Project
Management (base) tenuto a
primavera 2015

PMS2015
Project Management Showcase

* project work in collaborazione

i diplomandi
della IXa edizione del MPM
Master Universitario in Project Management
presentano e discutono i loro Project Work*

Dopo la conclusione dei lavori, è previsto
un opzionale momento conviviale aperto
(con la partecipazione della community
dei docenti)
presso la Trattoria Al Ropeton*,
salita Fontana di Ferro, 1, Verona.
*da sempre la trattoria abituale del nostro master,
scelta anni or sono in quanto la denominazione ‘ropetòn’
apparve signiﬁcativa ‘a contrario’ dello stile di lavoro
e della correttezza procedurale del project manager
(per il signiﬁcato del termine: www.tarmassia.it)

Sabato 7 novembre 2015
ore 9,00 - 13,00
Università degli Studi di Verona
Aula A, Silos di Ponente
via Cantarane 24,
Verona

*la partecipazione aperta al pubblico e libera, previa prenotazione

Il Master Universitario di primo livello in Project
Management, MPM, promosso dall’Università di
Verona, con il patrocinio di Confindustria Verona,
Ance Verona, Ordini degli Ingegneri della provincia
di Verona, giunto ormai alla nona edizione, apre la
seduta di discussione dei project work finali alla
partecipazione degli operatori economici e più in
generale a tutti coloro che sono interessati alla disciplina del project management e/o sono interessati a ‘vedere da vicino’ il nostro Master in Project
Management, anche con l’intendimento di acquisire informazioni utili per la segnalazione dell’opportunità a propri collaboratori o per un’eventuale
futura personale iscrizione.
La presentazione e la discussione dei project work
rappresentano per i nostri allievi il punto d’arrivo
di un impegnativo percorso formativo iniziato a
gennaio 2015, comprensivo di 360 ore di lezione
- di cui 60 ore di seminari monografici, e 40 ore di
full immersion in un caso operativo a Canazei -, 300
ore di stage in azienda.
Consapevoli dell’importanza economica e sociale
del potenziamento e della diffusione delle competenze necessarie per la gestione razionale ed efficace dei progetti, ci è sembrato utile e opportuno
che i lavori dei nostri allievi potessero essere conosciuti e discussi da un pubblico più vasto, anche al
di là del ‘recinto accademico’.
Nell’occasione, verranno consegnati ai frequentanti i diplomi del Corso universitario di Perfezionamento in Project Management tenuto, all’interno
della cornice MPM, a primavera 2015.
Alberto Roveda
(direttore scientifico MPM)

Programma
ore 9,00:

Saluti
MPM 2015: i risultati
prof. Alberto Roveda,
direttore scientifico MPM

I project work
ore 9,30:

ore 9,30:

WHSD: un’esperienza italiana in 		
Russia un progetto di attrezzature
di varo per viadotti metallici.
dr.ing. Filippo Briani
PMO: uno strumento
per implementare l’innovazione.
dott.ssa Claudia Gerace

ore 10,00: La centralità della comunicazione
nel project management
e nel contesto aziendale.
dr. ing. Niccolò Roncolato
ore 10,00

Salvagnini Group, incrementare
l’efficienza in un contesto multi progetto.
dr. ing. Federica Iannello

ore 10,30: Project governance e strategie
dI progetto nella pubblica
amministrazione: il caso dell’Assessorato
alla previdenza e all’ordinamento
delle A.P.S.P. della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige/SüdtirolWHSD.
dr.ing. Alessia Dughera
ore 10,30: Un sistema di Centrali Uniche
Integrate e Interconnesse per la
gestione delle emergenze con garanzia
di uniformità e coerenza di risposta a
livello nazionale*.
dr. ing. Alessia Noventa

ore 11,00: Il Project Management nella gestione
degli eventi.
dr. ing. Giampaolo Stefani
ore 11,00: Un sistema di Centrali Uniche
Integrate e Interconnesse per la
gestione delle emergenze con
garanzia di uniformità e coerenza di
risposta a livello nazionale*.
dr. ing. Alexandro Parolo
ore 11,30: Progetto di riqualificazione di piazza
Cittadella a Verona e realizzazione
di un nuovo parcheggio interrato:
gli aspetti giuridico-normativi
dell’appalto
dr. Giampietro Di Barbaro
ore 11,30: Il Project Management applicato ad
un progetto culturale:
M15 Magazzini delle Professioni
a Verona.
dr.ssa. Elena Previato
ore 12,00: Un sistema di Centrali Uniche
Integrate e Interconnesse
per la gestione delle 			
emergenze con garanzia di uniformità
e coerenza di risposta a livello
nazionale*.
dr. ing. Damiano Guida
ore 12,00

Effective and efficient management
nella realizzazione di opere pubbliche:
il caso del Project financing per
l’Azienda Ospedaliera 		
Universitaria Integrata di Verona.
dr. ing. Francesca Lanza

