
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
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Venerdì 5 Ottobre 2018 ore 14.30

Seminario predisposto dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone con la collaborazione della
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cassino

Venerdì 5 ottobre 2018 ore 15.00

Seminario sul ruolo del Project Manager

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Aula Magna di Ingegneria, via G. Di Biasio n. 43 –piano primo– Cassino (FR)

Project Manager:
una professione, non
soltanto un ruolo!
Le norme europee e italiane, le Linee
Guida ANAC, le certificazioni nazionali e
internazionali, gli scenari professionali, il
presente e il futuro di una professione
strategica sia per il privato che per il
pubblico



OBIETTIVO DEL SEMINARIO

Sono tempi difficili dove, volenti o nolenti, occorre cambiare e/o innovare. E il project management è

la leva fondamentale al cambiamento. Per tale ragione il ruolo del “project manager” acquisisce

sempre più importanza strategica, sia in ambito privato che pubblico. Ma chi, ai sensi delle leggi e

delle norme italiane, puó acquisire una qualifica o una certificazione professionale quale project

manager? Se ne parlerà ampiamente al seminario

Il seminario ha una durata di 4 ore. Coloro che lo frequentano avranno diritto al riconoscimento,

come da regolamento CNI, a 4 CFP.

L’attestato che certifica i crediti formativi verrà rilasciato ai soli ingegneri regolarmente inscritti ad un

albo professionale ingegneri italiano.

Il numero massimo di partecipanti è pari a 80.

PROGRAMMA SEMINARIO

15:00 Registrazione partecipanti

15:15 Saluti di benvenuto e presentazione dell’incontro

15:40 Introduzione alle problematiche relative alla professione del Project Manager. Normativa
Europea, italiana e regionale

16:45 Coffee break

17:00 La professione del Project Manager

17:50 “Il fallimento del progetto” – Perché i progetti falliscono e perché occorre dotarsi di una
metodologia di Project Management.

18:10 Le attività in ambito Project Management nell’Università di Cassino

18:40 Dibattito

19:15 Saluto e chiusura lavori

SEDE DEL SEMINARIO
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Ingegneria

Aula Magna, Via G Di Biasio n. 43, Piano primo

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al seminario è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione al sito

http://www.ingegneri.fr.it/

info: Ordine Ingegneri Frosinone tel. 0775.872420

Ass. Laureati Alumni-ALACLAM Cassino: 0776.2994750

http://www.ingegneri.fr.it/


EUREKA Service (www.gruppoeureka.it), dal 1990 propone consulenza, supporto, assistenza,

formazione, software e system integration di sistemi P3M – Project, Program e Portfolio Management.

Come Global REP del PMI sostiene la crescita professionale dei project manager, dei program

manager, degli addetti al Portfolio Management e dei membri del PMO, supportando le aziende nel

processo di change per il miglioramento della gestione dei progetti aziendali e proponendo un ampio

catalogo di corsi di formazione tra cui i percorsi per il raggiungimento delle certificazioni del PMI

(PMP®, CAPM®, PMI-RMP® e PMI-ACP®), delle certificazioni ISIPM (ISIPM Base e Avanzato) e

della qualifica di Project Manager secondo UNI 11648.

Partner Microsoft per la suite di prodotti MS Project e partner Oracle per la suite di prodotti Primavera,

Prime e Primavera Risk Analysis, rappresenta un riferimento nazionale per l’impostazione e l’avvio di

sistemi informatici per la gestione dei progetti.

RELATORI
Ing. Massimo Martinati, PMP®, PMI-RMP® , Project Manager secondo UNI 11648. Opera nel Project

Management dal 1984, come consulente, formatore e progettista di sistemi di Project e Portfolio

Management. Presidente Eureka Service, è docente accreditato LUISS Business School, Eni

Corporate University e Poste Corporate University. Autore di “Professione Project Manager – Guida

alla certificazione PMP” e di “Project Management Template”, (FrancoAngeli).

Da giugno 2018 è esaminatore per l’organismo di certificazione ICIM per la qualifica Project Manager

secondo UNI 11648.

Prof. Ing. Alessandro Silvestri, dal 2004 è docente di Impianti Industriali presso l'Ateneo di Cassino.

E' autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali; è revisore esperto per il

MIUR e collabora con numerosi comitati scientifici ed editoriali internazionali, e con Associazioni ed

Accademie vicine ai temi dell’impiantistica industriale, in particolare del Project Management. E'

presidente della Associazione dei Laureati dell’Ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale – Alunni

ALACLAM, e ricopre numerosi incarichi istituzionali (Fondazione Ordine Ingegneri FR, CISIA, CRUI,

CRUL, SIE, AIDI, ecc.).

Ing. Massimiliano Marucci PMP®, Ingegnere, Project Manager Professional certificato dal Project

Management Institute, da quindici anni impegnato nel settore delle costruzioni residenziali e

commerciali, con competenza nella pianificazione, direzione e coordinamento delle attività relative a

tutte le fasi del processo edilizio, in relazione al controllo dei costi, tempi e qualità.

Moderatore: Ing. G. Ceci PMP®, componente commissione project management Frosinone

www.gruppoeureka.it

