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              LABORATORIO PROFESSIONALE SUL PROJECT MANAGEMENT 
SECONDO LA METODOLOGIA IPMA © ICB4 

 

    NR 4 MODULI (VENERDÌ 8H + SABATO 4H) DAL 24 GENNAIO AL 22 FEBBRAIO 2020  

                                          C/O ROMAGNA TECH - Via Granarolo n. 62, 48018 Faenza (RA) 
 

OBIETTIVI   

In un territorio di eccellenza industriale ed operativa come quello dell’Emilia-Romagna, il Laboratorio che viene 
proposto in collaborazione con Romagna Tech ha l’obiettivo di approfondire i concetti e le metodologie che sono 
alla base della gestione di una iniziativa (un “progetto”, di qualsiasi tipo) e di incrementare le competenze 
professionali dei partecipanti nell’applicazione pratica di tali metodologie tramite workshop altamente interattivi.  
 
Sarà fornito un inquadramento sistemico dei temi fondamentali della disciplina chiamata Project Management, 
seguendo le metodologie e le modalità di approccio definite e codificate dall’Associazione Internazionale di Project 
Management IPMA® nel proprio standard Individual Competence Baseline ICB4®, riconosciuto come uno dei più 
autorevoli standard internazionali del settore. Inoltre le “competenze” di Project Management approfondite nel 
corso sono le stesse su cui si basa la Certificazione di Project Management ANIMP-IPMA (IPMA Italy - Italian 
Certification Body). 

DESTINATARI 

I destinatari sono persone che operano nei settori manifatturiero, impiantistico, telecomunicazioni, informatica, 
infrastrutture, nei servizi (banche, assicurazioni, grande distribuzione e servizi per l’agricoltura), negli enti pubblici 
(sanità, amministrazioni locali). I partecipanti potranno rendere più efficaci le proprie conoscenze già acquisite 
nella propria quotidianità operativa, sperimentando quelle tecniche sia di impostazione/programmazione che di 
comportamento, comunicazione, motivazione che permettono ad un team di lavoro di massimizzare le probabilità 
di raggiungere i risultati attesi.  

STRUTTURAZIONE DEL CORSO   

Vengono sviluppate le “competenze” nel campo del Project Management trattando: 
▪ i temi, gli approcci e le metodologie per l’impostazione, la pianificazione e la gestione dei progetti 

▪ le capacità personali del Project Manager e di relazione con tutti gli “attori” coinvolti nel progetto 

▪ i fattori che sono alla base di ogni progetto e del ruolo del Project Manager all’interno dell’organizzazione 

permanente in cui opera. 

APPROCCIO ESPERIENZIALE  

Il focus è sulle competenze che un responsabile della conduzione di un progetto, deve avere nel proprio bagaglio 
professionale. Ciò è ottenuto tramite una forte integrazione tra le metodologie gestionali di project management 
ritenute fondamentali e le competenze relative al comportamento personale ed alla interrelazione con la realtà 
esterna al progetto. A tal fine, viene fatto ampio uso di workshop, durante i quali sono proposte esercitazioni, 
situazioni aziendali e casi reali, che sono prima esaminati in piccoli gruppi e poi discussi in plenaria. 

Il Laboratorio si conclude con un “Test Interattivo” che costituisce una revisione dei contenuti analizzati durante le 
sei giornate ed evidenzia i collegamenti tra i vari argomenti. Consente inoltre ai partecipanti non solo di verificare 
il livello di apprendimento dei temi trattati ma anche di ricevere utili informazioni sul percorso da intraprendere per 
accedere all’esame IPMA di Certificazione di Project Management. 

 
GLI ESPERTI IN AULA   

Il coordinamento è affidato a esperti con vasta esperienza operativa sia nella conduzione di progetti sia 
nell’affiancamento ai Project Manager. Provengono da Società di rilievo nei vari settori industriali e dei servizi e 
che hanno già utilizzato la Certificazione IPMA.  
 

Ugo FORGHIERI – Ingegnere impiantista, Project & Risk Management Professional, ha gestito progetti industriali e infrastrutturali in varie 

parti del mondo. Opera come senior advisor per interventi di ristrutturazioni operative e come coordinatore nei workshop di approfondimento 
delle tecniche di Project Management, con focus particolare sulle competenze comportamentali e relazionali che promuovono un efficace 
lavoro di squadra. VP IPMA Italy 2008-2016. E’ professore a contratto di Project Management nell’ambito del CdLM  in Offshore Engineering 
UNIBO, campus Ravenna. 

Giovanni F. SALAMONE - IPMA Education & Training Board - Ingegnere elettronico, ha avuto responsabilità di conduzione progetti 

TLC e High-Tech e di Funzioni aziendali presso GE, Italtel, Siemens. È IPMA “Certified Senior Project Manager” e “First Assessor” presso 
IPMA Italy “”Italian Certification Body; membro del Board “IPMA Education & Training”; “Past President” Sezione Project Management 
ANIMP. Company Senior Consultant, svolge attività di formazione manageriale per aziende, enti pubblici e Università. Coordinatore e 
docente corsi ANIMP di Project Management; autore di pubblicazioni e articoli sul Project Management. 
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Ivan CALIMANI - Managing Director di OpenLine Consulting (Project Management services) e fondatore di Krill Design (una innovativa 

Digital Factory basata su tecniche di stampa 3D). Ha operato a Milano come Project Manager di EXPO 2015, contribuendo al successo del 
progetto mediante l’applicazione sistematica delle semplici (ma razionali ed efficaci) tecniche gestionali illustrate nel Laboratorio proposto.                                       

 
INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI 

 

ENTE ORGANIZZATORE    ANIMP Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale 

ORARIO        primo giorno: 8.45 registrazione / 9.00 inizio lavori / Orario lezioni: 9.00 – 18.00 
                                                   (Venerdì) e 9.00-13:00 (sabato) 
 
SEDE presso Romagna Tech, Via Granarolo n. 62, 48018 Faenza (RA). Sulla base delle   

iscrizioni e della provenienza dei partecipanti potrebbe essere valutata altra sede Romagna Tech alternativa 
per lo svolgimento del Laboratorio. 

  
SEGRETERIA  Segreteria Organizzativa (Beatrice Vianello) beatrice.vianello@animp.it 
    ANIMP – Via E. Tazzoli, 6 – 20154 Milano tel: 02-67100740 Fax: 02-67071785    

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

➢ € 1.900,00 più IVA di legge (quota clienti Romagna Tech e SOCI ANIMP)          

➢  € 2.100,00 più IVA di legge (quota NON SOCI) 

SCONTO QUANTITA’: per iscrizioni multiple (almeno tre) sarà praticato uno sconto del 10% sulla terza quota e 
sulle eventuali successive. Le quote comprendono documentazione didattica e pranzo. 
 
La Certificazione di Project Manager secondo metodologia IPMA       
A coloro che entro l’anno 2020 aderiranno al processo di certificazione in Project Management secondo la 
metodologia IPMA®, sarà riconosciuto un BONUS pari al 10% della quota di partecipazione al Laboratorio. Per le 
modalità di adesione e informazioni sul processo di Certificazione si veda il sito 
 > http://ipma.it/ipma_/index.php/certificazioni-ipma 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE    
Le iscrizioni saranno accettate in ordine progressivo di arrivo, fino a completamento posti (massimo 15 
partecipanti). Le iscrizioni saranno accettate sino a 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso. 
Il contratto si intende perfezionato al ricevimento da parte di Animp del modulo di iscrizione sottoscritto in ogni 
sua parte, unitamente al cv del partecipante e relativo bonifico bancario, a fronte del quale sarà emessa relativa 
fattura. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente alla data di inizio del Laboratorio, solo dopo il ricevimento 
della comunicazione di conferma da parte di ANIMP. Successivamente seguirà fattura, che sarà emessa 
secondo le modalità fornite sulla scheda di iscrizione.  
L’importo stabilito dovrà essere versato ad Animp Servizi srl tramite bonifico bancario presso: 
UNICREDIT BANCA, Agenzia di Via Napo Torriani, 10 - 20124 Milano 

IBAN: IT90I0200801629000100408125 - BIC/SWIFT: UNCRITM1M67  P.IVA /CF di Animp Servizi 07843320156 

CAUSALE: LAB-PM-IPMA 01/2020 
 

RINUNCE 

In caso di rinuncia effettuata per iscritto 

• entro 13 Gennaio sarà addebitato il 25% della quota di partecipazione; 

• entro 20 Gennaio sarà addebitato il 50%  

• successivamente o in caso di mancata partecipazione sarà fatturata l’intera quota.  
E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del partecipante, che dovrà essere comunicata per iscritto. 
ANIMP si riserva la facoltà di rimandare o annullare il Laboratorio programmato dandone tempestiva 
comunicazione ai partecipanti, con l’unico obbligo di provvedere al rimborso delle quote pervenute. 
 

FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione ed all’adempimento del seguente contratto, le Parti 
concordano che sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. 

 

http://ipma.it/ipma_/index.php/certificazioni-ipma
http://ipma.it/ipma_/index.php/certificazioni-ipma

