Sponsorship di

Con la partecipazione di

Giovedì 31 maggio 2012
ore 16.30 – 19.00
Hotel Together Florence Inn
Via Livenza 3/A, Firenze (accesso pedonale)
Via Alcide De Gasperi 6, Bagno a Ripoli (FI) (accesso carrabile)

SCENARIO DI RIFERIMENTO
I temi relativi alla Gestione Strategica del Capitale Umano, pur costituendo
materia tipica della Direzione Risorse Umane, possono essere affrontati con
successo attraverso la metodologia propria della gestione professionale dei
progetti.
Nei fatti, le migliori pratiche per la gestione delle Persone consentono un
vantaggio competitivo altrettanto importante quanto le fonti tradizionalmente
utilizzate a questo scopo (tecnologia di prodotto, risorse finanziarie,
economie di scala ).
Tanto più in scenari economici recessivi tali pratiche devono essere
pianificate ed attivate con grande attenzione: la ingegnerizzazione dei
processi che le governano, pertanto, affinchè sia efficace deve essere
trattata come progetto di miglioramento continuo, ed essere gestita con
metodologie strutturate di Project Management.

PROGRAMMA DELL’EVENTO
L’evento si aprirà alle 16:30 con la registrazione dei partecipanti, ed i lavori
avranno inizio alle 16:45. Intorno alle 18:45, dopo la sessione di Question &
Answers, verrà offerto un aperitivo di saluto.
Durante la sessione di lavoro verranno trattati i seguenti argomenti:
• Introduzione (Carlo Stroscia, Presidente AIDP Toscana)
• Project management per la ricerca e per la didattica universitarie (Paolo
Carbone, Professore, Dipartimento di Ingegneria Elettronica e
dell'Informazione, Università di Perugia)
• PMI®, best-practices e certificazioni (Donatella Calderini, PMI-NIC Branch
Toscana & Umbria Director)
• Un caso aziendale: il “Progetto Eccellenza” in Power One Italy SPA (Paola
Terreni, HR Manager Power One; Massimiliano Lenzi, Project Management
Professional & HR Senior Consultant)
• La tecnologia a supporto delle soluzioni (Lorenzo Ciuffi, Owner and
Marketing Director TPC&Join SRL)
Modera: Carlo Stroscia, Presidente AIDP Toscana
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Paolo Carbone

Professore , Dipartimento di Ingegneria Elettronica e
dell'Informazione, Università di Perugia
Project Management per la ricerca e la didattica
universitarie
Nelle facoltà di Ingegneria la gestione dei progetti ha implicazioni relative sia
alla ricerca sia alla didattica. Le attività di ricerca richiedono capacità
gestionali che complementino l'ammontare di conoscenza scientifica
espressa dai gruppi di ricerca. La didattica per i futuri ingegneri comprende
temi legati al project management, in modo trasversale rispetto al tipo di
specializzazione.
La presentazione vuole esplorare questi due aspetti e raccontare come
vengano trattati questi temi presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università
degli Studi di Perugia.

Donatella Calderini

PMI-NIC Branch Toscana & Umbria Director
PMI®, bestbest-practices e certificazioni
Il PMI®-Project Management Institute è riconosciuto, a livello internazionale,
come l’ente più autorevole nel campo del Project Management; è stato
fondato nel 1969 in USA con lo scopo di uniformare le pratiche comuni alla
gestione di progetto nei diversi settori. Il PMI® Northern Italy Chapter è il
punto di riferimento per tutti gli interessati alle tematiche del Project
Management dell'Italia centro-settentrionale.
PMI® promuove ed amministra un programma di certificazione, di alto livello,
rigoroso, professionale e fondato su esami: esistono ad oggi sei Credenziali,
con diversi livelli di esperienza, che attestano in modo internazionalmente
riconosciuto conoscenza ed esperienza nel Project Management.
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Paola Terreni

HR Manager Power One Italy SPA
Massimiliano Lenzi
Project Management Professional
HR Senior Consultant
Il “Progetto Eccellenza” in Power One
Power One Italy ha attraversato di recente un positivo processo di
cambiamento, connesso a fattori organizzativi, gestionali e produttivi; di essi
ha fatto parte la necessità di introdurre o ridefinire alcuni processi di Gestione
e Sviluppo delle Risorse Umane, al fine certo di adeguarli agli standard del
Corporate, ma anche di realizzare nella sede italiana un centro di eccellenza
nella individuazione e nello sviluppo di professionisti che possano risultare
profili di alto interesse per tutte le Aziende del Gruppo.
Nasce così il “Progetto Eccellenza”, pianificato, eseguito e monitorato
utilizzando i principali processi di Project Management individuati dal PMI®
nel PMBOK®.

Lorenzo Ciuffi

Owner and Marketing Director TPC&Join SRL
La tecnologia a supporto delle soluzioni
Conoscere le persone, sapere cosa fanno e cosa potrebbero fare rappresenta
un valore fondamentale per generare motivazione e fidelizzazione delle
risorse, e per aumentare il valore aggiunto che ognuno porta nel proprio
lavoro. Riuscire a farlo è probabilmente un’arte, e per metterla in opera
possono essere di aiuto anche i professionisti del settore: i quali debbono
essere capaci di fornire – certo - tutta la competenza tecnologica necessaria
per offrire strumenti a reale supporto delle necessità degli esperti aziendali del
Capitale Umano; ma anche di farsi interpreti di un percorso culturale che si
diffonda prima di tutto al loro interno, per poi trovare riscontro nella qualità
distintiva dei software che producono ed offrono sul mercato.
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