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PRESENTAZIONE: 
Il seminario trae spunto dalle buone pratiche di project management, in campo nazionale 
ed internazionale. per la Gestione dei Rischi di Progetto e dei portatori di interesse nel 
progetto, rivolgendosi a tutti i professionisti, imprenditori e manager che desiderano 
confrontarsi con altre esperienze per crescere e migliorare il proprio business.   
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 
L’obiettivo del seminario è di indicare, con l’aiuto di professionisti, sia le best practice 
attraverso le quali è possibile individuare, pianificare, monitorare e controllare i rischi di 
progetto sia le best practice per la gestione delle relazioni tra le attività ed i suoi 
stakeholders. 
 

PROGRAMMA 
 
16.00 – 16:30 Registrazione e Welcome 
Saluti istituzionali 
 
16:30 – 17:30 Il PMI Central Italy Chapter 
Luca Romano PMP®, Responsabile Sviluppo Professionale del PMI Central Italy 
Chapter 
La Gestione del Progetto secondo gli Standard del Project Management Institute. Cosa e 
quali sono i 5 gruppi di processo e le dieci aree di conoscenza 
 
17:30 – 18:30 La Gestione dei Rischi di Progetto 
Sergio Gerosa PMP®,  Presidente del PMI Central Italy Chapter e Direttore 
Operational & Forecast Planning presso Thales Alenia Space  
Lidia Chicca, Risk Analyst e Pianificatrice dei Piani di Produzione presso Thales 
Alenia Space 
La gestione del rischio. Come si può diminuire la probabilità che si verifichi un evento che 
impatti negativamente sul progetto e come si può, invece, aumentare la probabilità che si 
verifichi un evento che abbia un impatto positivo sul progetto. Quali sono i processi per 
identificare, analizzare, quantificare, eliminare e monitorare i rischi e le opportunità legate 
al progetto che stiamo gestendo 
 
18:30 – 19.30 La Gestione degli Stakeholders 
Annamaria Felici PMP®, IT Manager and Director / PMO Manager 
La comunicazione e gli Stakeholders sono argomenti strettamente correlati e 
rappresentano un problema anzi un rischio e quando fallisce la relazione tra le attività e gli 
stakeholders il progetto fallisce. Nella gestione degli stakehoders si parla di modalità, 
tempi e costi per attivare i canali di comunicazione tra i portatori di interessi nel progetto 
che stiamo gestendo. 
 
19:30 – 20.00 Conclusioni e Dibattito 
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