
                                                                             

Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena  

SEMINARIO “Il Project Management come fattore di cultura, 

professione, successo”  

Modena, Mercoledì 21 Marzo 2018 

dalle ore 17.15 alle ore 20.15  

presso la sala P 1.5 (FA-1E – Piano Primo) edificio MO25  

del Dipartimento di Ingegneria E. Ferrari 

via Vivarelli 10 – Modena  

 

PRESENTAZIONE 

Il Project Management (PM) viene spesso inteso, con un’interpretazione restrittiva forse legata all’uso di 

termini inglesi, come un lavoro di una figura specializzata necessario solo per progetti di ampio respiro e 

portata. Il PM è, al contrario, una disciplina trasversale i cui principi sono fondamentali per la gestione di 

quasi tutti i progetti che gli ingegneri si trovano ad affrontare nella pratica della professione e, spesso, anche 

in qualità di dipendenti. In molti casi tali principi vengono adottati, sulla base del buon senso e della pratica, 

ma in maniera inconsapevole ed a volte erronea. 

OBIETTIVI 

Il seminario, si rivolge quindi a tutti gli ingegneri che vogliano iniziare ad occuparsi di gestione dei progetti, 

e si prefigge lo scopo di presentare gli elementi basilari del PM, esemplificando alcuni campi e metodi di 

applicazione. Il seminario sarà anche l’occasione per presentare un ciclo di incontri che si svolgeranno presso 

la sede dell’Ordine, rivolto a coloro che intendano approfondire la tematica, capire dove sono le difficoltà 

che si incontrano nel ruolo impegnativo di responsabile del progetto e quali strumenti, preparazione, 

attenzione e cultura è necessario possedere e sviluppare per raggiungere l’obiettivo dell’investimento.  

PROGRAMMA  

Ore 16:45 Registrazione dei partecipanti 

Ore 17:00 Introduzione e presentazione del Seminario 

Ore 17:10 La gestione dei progetti secondo i principi del Project Management - Ing. Livio Scalmati 

Ore 19:00 Presentazione del percorso formativo “Il project management come fattore di cultura, 

professione, successo” - Ing. Livio Scalmati 

Ore 19.30 Dibattito  

Ore 20.00 Chiusura lavori e compilazione questionario qualità 

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul portale www.iscrizioneformazione.it e darà diritto agli 

ingegneri al riconoscimento di 3 crediti formativi (CFP).  


