
Torino,  31 Marzo 2017

Ore 09:00 – 13:30

Auditorium TIM Torino

Sede di via Olivetti 6

LE NUOVE SFIDE DEL 

PROJECT MANAGEMENT 

COMPLESSITÀ, VELOCITÀ E 

INNOVAZIONE 

Come raggiungere la sede 

dell’evento

L’Auditorium TIM “Flavio Ferrero” di via Olivetti 6

può essere raggiunto sia con le linee di trasporto

urbano GTT (21 - 62 – 90) sia in auto (sono disponibili

parcheggi gratuiti nelle vie limitrofe).

Agenda

Registrazione dei Partecipanti

Giorgio Borgiattino

Presidente Aregai

Strumenti di Progettazione Partecipata 

dal modello LICET

Andrea Pinnola

TIM – Senior Project Manager

Agile Project Management 

Coffee Break

Francesco Iannice

MPS Consulting - Partner

Lean Project Management

Irene Cassarino, Cosimo Panetta

Thedoers - Partner 

Lean Innovation

Q&A, Sintesi e Chiusura Lavori

08:30

Benvenuto

Ordine, Direttivo PVA, TIM

13:15

15:10

18:00
PMI-NIC Branch Piemonte e Valle D’Aosta 

Info: http://www.pmi-nic.org/

09:15

09:45

10:30

11:15

11:30

12:15

13:00

Toni Ciccardi

TIM - Project & Portfolio Management

Introduzione alla giornata

09:30

in collaborazione con 

Ordine Ingegneri della Provincia di Torino 

Info: http://www.ording.torino.it/



Obiettivi

Technical: utili per chi vuole approfondire

le tecniche o vuole capire come altri le

hanno applicate.

• La progettazione partecipata, nata in ambito

urbanistico, riguarda un approccio alla progettazione

in cui assieme al project manager, che assume il

ruolo fondamentale di facilitatore, vengono coinvolti

tutti gli stakeholder principali per l’identificazione

dei requisiti e delle condizioni al contorno del

progetto. La sostenibilità rappresenta il plus della

metodologia LICET messa a punto dall’associazione

Aregai.

• Agile Project Management si riferisce ad un metodo

iterativo ed incrementale di costruzione di una

soluzione che porta valore al cliente finale, mediante

un approccio adattativo e flessibile allo sviluppo del

progetto, predisposto ad accogliere il cambiamento.

• Il Lean Project Management è un sistema di

governo dei progetti “umano”, semplice,

partecipativo, in grado di agire sulle componenti

relazionali e comportamentali dell’individuo e

dell’organizzazione.

• Il Lean Innovation, emerso e formalizzato attraverso

l’esperienza di migliaia di imprenditori startup,

integra un nuovo approccio all’innovazione e un

nuovo processo di sviluppo del nuovo prodotto: il

metodo si chiama Lean Startup e il processo noto

come Customer Development. Il valore sta

nell’organizzare lo sviluppo dell’innovazione così

che l’impatto con il mercato avvenga il prima

possibile, con investimento minimo, allocando

risorse via via che il progetto diventa meno

rischioso, e il mercato più noto e sicuro.

Argomenti Target

PDU & CFP
L’evento tratta Project Management Practices e dà

diritto all’acquisizione di:

• 3,5 PDU (0,5 TPM + 1,5 LDS + 1,5 STR) per

i certificati PMP/PgMP

• 3 PDU (1,5 LDS + 1,5 STR) per chi possiede

un'altra certificazione PMI

• 4 CFP Crediti Formativi Professionali per gli

iscritti all’Ordine Ingegneri

In un ambiente che cambia con estrema rapidità e

presenta una complessità difficilmente governabile,

nascono tecniche in grado di rispondere in modo

adattativo garantendo il successo dell’azione del PM.

Si parla di progettazione partecipata, utilizzata in

ambienti complessi, in cui l’esigenza dello

stakeholder non può essere trascurata, piuttosto che

tecniche Agili in cui l’approccio iterativo insegue in

modo adattativo la maturazione dei requisiti, con

continua verifica dei risultati in campo. Iscrizione

La partecipazione all’evento è gratuita per i soci PMI-

NIC, per gli Ingegneri iscritti all’Ordine e per i

dipendenti TIM.

Per tutti gli altri ospiti è richiesto un contributo di 25€

(IVA compresa).

Per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione.

 Per gli ingegneri: utilizzare il sito dell’Ordine di 

Torino http://www.ording.torino.it/

 Per i soci PMI, i dipendenti TIM e per tutti gli altri

ospiti compilare l’apposita scheda di iscrizione sul

sito www.pmi-nic.org, sezione Eventi ed inviare una

mail al Branch PVA riportando nome, cognome,

azienda, tipo e numero di documento di identità, al

fine di preparare i badge per la giornata (branch-

pva@pmi-nic.org)

Partnership

Il seminario viene sviluppato come una

collaborazione fra Commissione Ingegnere

Innovativo dell’Ordine Ingegneri della Provincia di

Torino ed il Project Management Insitute- Northern

Italian Chapter - Branch Piemonte Val D’Aosta, ed è

ospitato presso il centro innovazione dell’azienda di

Telecomunicazioni TIM.

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il

punto di riferimento per quanti fanno parte del

Project Management Institute (PMI®) e operano

nell’Italia centro-settentrionale, con oltre 2000 soci

provenienti da tutte le aree applicative. Il Branch

Piemonte e Valle d’Aosta è il primo nato nel 2007

fra i sei Branch regionali del PMI-NIC.

Cultural: utili per chi vuole applicare il

project management in settori alternativi.

http://www.ording.torino.it/
http://www.pmi-nic.org
mailto:branch-pva@pmi-nic.org

