ORGANIZZAZIONE E SOLUZIONI PER IL
PROJECT MANAGEMENT AZIENDALE
8 Ottobre 2015
c/o Sede Microsoft Italia Innovation Campus
Via Lombardia, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
OBIETTIVI
Nello scenario attuale di mercato,
globalizzato e perciò estremamente
competitivo, un efficiente controllo dei
Programmi e dei Progetti rappresenta
sempre più una leva fondamentale e
insostituibile per riuscire a gestire la
numerosità delle iniziative, la loro
complessità e la mole di informazioni in
modo organizzato ed efficiente. Ciò fa
nascere l’esigenza di dotarsi di metodi e
strumenti sempre più efficaci ed integrati
fra loro con l'obiettivo di aumentare il
controllo su tempi, costi e risorse,
riducendo così i rischi progettuali e quindi
aziendali.
L’evento, in particolare, ha proprio
l'obiettivo di mostrare come un buon
approccio alla gestione dei Progetti
richieda un contesto culturale ed
organizzativo adeguato e possa essere
facilitato dall'utilizzo efficace di un sistema
di Enterprise Project Management.
L’evento è rivolto a Project e Program
Manager,
al
Management,
ai
rappresentanti del Project Management
Office ed in genere a tutte quelle risorse
coinvolte nelle attività progettuali, sia di
estrazione tecnica che gestionale.

PROGRAMMA
10:00 Registrazione e Welcome Coffee
10:30 Welcome Microsoft
11:00 IPMA OCB®, le Competenze organizzative
per le aziende Project Based
11:15 Intervento Azienda che utilizza il modello
OCB
11:45 Project Online: specificità, opportunità,
esempi
12:45 Pranzo
14:00 Case studies: esempi di successo di
diversa complessità
15:30 IPMA Delta®: l’assessment per costruire
un piano di sviluppo efficace.
16:00 Question Time e Chiusura

ISCRIZIONI: per partecipare è necessario registrarsi compilando il modulo
disponibile online sul sito www.ipma.it o cliccando QUI

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.
-

KP.Net
L’evento è sviluppato grazie alla preziosa
collaborazione di KP.Net, Silver Certified
Partner Microsoft, società di consulenza
orientata all’ottimizzazione delle performance
di business attraverso la proposta di soluzioni
di
Project
Management,
Portfolio
Management, Content & Collaboration
Management e Business Intelligence. KP.Net
vanta
una
consolidata
esperienza
nell’implementazione e gestione di sistemi di
Enterprise Project & Portfolio Management.

ANIMP
Associazione
Nazionale
di
Impiantistica Industriale, costituita nel
1974, rappresenta un punto di incontro e
dialogo fra le aziende e i più importanti
Atenei italiani, con l’obiettivo di
promuovere la capacità e la complessità
dell’ingegneria e dell’impiantistica italiana,
in ambito sia nazionale che internazionale.

MICROSOFT
Fondata nel 1975, Microsoft mette a
disposizione di consumatori e aziende in tutto
il mondo dispositivi, servizi e applicazioni
digitali in grado di offrire esperienze integrate
di produttività, comunicazione , informazione
e intrattenimento. Microsoft vanta una lunga
esperienza nel settore delle tecnologie
innovative e oggi milioni di utenti stanno già
utilizzando servizi e dispositivi sviluppati da
SEDE DEL WORKSHOP – COME ARRIVARE
Microsoft e dai suoi partner per il lavoro e il
http://news.microsoft.com/it-it/dovesiamo/ tempo libero. Inoltre, da oltre 15 anni,
l’azienda ha maturato una profonda
conoscenza in ambito Cloud Computing,
estendendola a tutti i campi di applicazione,
dal business al consumer.

La partecipazione al Convegno è gratuita.
Nel caso in cui i partecipanti superino il numero consentito,
l’accesso sarà basato sull’ordine cronologico di iscrizione.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa:
Irina Bolognesi
IPMA Italy c/o ANIMP Via Enrico Tazzoli, 6 - 20154 Milano
Tel. 02 67100740 – Fax 02 67071785 - email: irina.bolognesi@animp.it

