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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 possa essere facilitato
dall'utilizzo efficace di un sistema di Enterprise Project
Management; esso è rivolto a Project e Program Manager, al
Middle
Management,
ai
rappresentanti
del
Project
Management Office ed in genere a tutte quelle risorse coinvolte
nelle attività progettuali, sia di estrazione tecnica che gestionale.

AGENDA
10.00

Registrazione

10.30

Project, Program e Portfolio Management:
la visione e gli standard del PMI®
- Giancarlo Duranti, PMI Rome Italy Chapter
- Danilo Scalmani, PMI Rome Italy Chapter

11.00

Project Online: demo e funzionalità chiave

11.45

Coffee Break

12.15

Project e Visio 2013: Licensing e aspetti
commerciali

13.00

Pranzo

14.00

Una soluzione integrata
EVMS nell'industria manifatturiera aeronautica
italiana: un caso di successo

L’evento è patrocinato dal PMI Rome Italy Chapter, nell’ambito
di una serie di giornate formative dedicate ai tools di project
management, e da diritto all’acquisizione di 5 PDU.
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. L’iscrizione a questo Evento è GRATUITA
e OBBLIGATORIA e la si può
fare collegandosi al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-microsoftproject-2013-15631042870

In collaborazione con:

15.00
Case study
Un caso di successo con l’utilizzo di tools EPM
a supporto
15.30

Question time

16.00

Chiusura

Microsoft ®

