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Con la partecipazione di

il Project Management come mix di competenze per una
professionalità per il cambiamento trasversale per tutte le
funzioni delle organizzazioni pubbliche e private
Roberto Bellini, AICA
ne discute con
Alfredo Biffi, SDA Bocconi – Paolo Manzoni, Waste – Roberto Ferreri, AICA

Organizzato da AICA a Milano, l’ 8 novembre 2018 (ore 17:30-18:30)

I progetti di innovazione nelle imprese e negli enti pubblici riguardano sempre di più
tutte le funzioni che contribuiscono a migliorare la catena del valore, a partire dal
prodotto/servizio erogato al cliente finale indietro nei processi della catena del valore
primaria e secondaria fino ai fornitori dei semilavorati, con impatti su competitività e
produttività. La gestione per progetti è quella naturalmente al centro dell’attenzione e
ha trovato un inquadramento anche nella Norma UNI 11648.
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In questo allenamento verranno approfondite le modalità di riconoscimento del mix di
competenze che da luogo al profilo del Project Manager generalista e delle regole da
seguire per la qualificazione e la certificazione accreditata anche per figure come
quella del RUP-Responsabile Unico del Procedimento, prefigurata dall’ANAC.
Traccia della discussione

Il Project Manager come profilo per l’innovazione di processo e di prodotto
• L’identità del Project Manager: competenze, ruoli, professionalità, norme,
qualificazioni e certificazioni, formazione
• la certificazione AICA EPM, conforme alla norma UNI 11648, utile per il
riconoscimento della professionalità dei project manager operanti nei diversi
settori di mercato
• La conformità al codice degli appalti nella gestione del progetto
Per partecipare

La partecipazione è solo via web ed è libera previa iscrizione online sul sito
AICA.
Un professionista interessato può accedere da subito al link e provare a seguire
le indicazioni al link www.aicanet.it/EPM per iniziare un percorso di
qualificazione e certificazione.
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