
Convegno/Tavola Rotonda

Roma, 19 giugno 2012

Ore 09.00 – 17,00
Aula A1-A2

Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche
Via Caserta, 6 ROMA

Per indicazioni su come raggiungere la sede del convegno:
http://policlinicoinformazione.blogspot.it/p/dove-siamo.html

Promotori iniziativa:
Per.Se.Fo.Ne-Percorsi, Seminari e Formazione nel Network (Network

Professionale) - Project Manager Italia (LinkedIn group) - PM Project - People
Management Project (LinkedIn group) - PM4I (LinkedIn group)

Partner iniziativa:
Innovare per Competere, CM Consulenze Manageriali, SkyLab

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE A:

EVENTO PROMOSSO DA

Per.Se.Fo.Ne - Percorsi, Seminari e Formazione nel Network
PRESENTA

Per iscriversi al Convegno:
http://policlinicoinformazione.blogspot.it/p/il-progetto.html

La partecipazione è GRATUITA con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 15 giugno

Per informazioni:
LAURA PASQUARELLI - Responsabile Organizzazione Convegno
Consulente HR e Formazione - Resp. Progetto PERSEFONE

e-mail: persefone-info@libero.it - lpasquarelli.euro.it@libero.it
cell. +39.3297819018 - Skype: laura.pasquarelli09



11,30-11,45 - Intervallo

11,45-12,30 Un caso pratico di PM nella Sanità
Stefano Cencetti, Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia Romagna /Gianfranco
Baraghini - “Project Management in un struttura sanitaria. L’approccio
metodologico e gli strumenti operativi”

12,30-13,00 Question time/Dibattito con la platea

13,00-14,00 - Pausa Pranzo

14,00-17,00 Project Management e Innovazione: Le Esperienze

14,00-16,00 Esperienze concrete di Innovazione e Project Management in Area
Sanità: le aziende che iniziano a fare la differenza e a proporre soluzioni innovative

 Daniele Frezza - ULSS Treviso 9
"La complessità della promozione e gestione della formazione continua in una
grande azienda sanitaria. Tecniche di PM a supporto."

 Claudio Loccioni - Loccioni
“Le partnership che innovano (Loccioni e gli Ospedali Riuniti di Ancona)”

 Paolo Colombo - ANSYS
“La simulazione numerica: strumento per favorire l’innovazione”

 Claudia Miani - CM Consulenze Manageriali
"Innovazione Prodotto e Project Management nei Sistemi per la Dialisi: il caso
Gambro"

 Flavio Flamini - 2F Consulting
"Informatizzazione dei processi amministrativi in Sanità: La valutazione secondo
la 150/2009, dal fascicolo del personale alla valutazione a 360°"

 Luca Angerame - Comedata
“Il Project Management nel Drug Development come meccanismo
organizzativo tra Casa Farmaceutica, Clinical Research Organization e Strutture
Sanitarie”

16,00-17,00 Tavola Rotonda conclusiva con i relatori e Dibattito finale con il
pubblico

Perché scegliere una gestione per progetti? E quali sono i vantaggi, le opportunità e
le eventuali criticità del Project Management? Quali sono gli approcci possibili per
una gestione che porti risultati, valorizzi le persone e favorisca l’innovazione?
Parliamone in questa giornata, organizzata con una formula di Convegno/Tavola
rotonda, dedicata alla presentazione di teorie, metodologie, strumenti e best
practice nella gestione progetti, in particolare per la Sanità. Un’occasione di
incontro e confronto in cui si alternano interventi sui basics di pm a esperienze
dirette in azienda, per valutare meglio i vantaggi dell'applicazione del project
management e incentivare l'adozione di un approccio orientato alla gestione
progetti e votato all’innovazione nell'ambito sanitario.

Nella sessione del mattino capiremo insieme come gestire efficacemente i progetti
e come dalle teorie, le metodologie e gli strumenti si arrivi a un’esperienza pratica
di successo (Policlinico di Modena).
Nella sessione pomeridiana saranno protagoniste le esperienze di Gestione Progetti
e Innovazione, presentate dalle voci di chi le ha promosse e vissute, gli attori
impegnati a diffondere la cultura e le best practice del Project Management e a
costruire il futuro di aziende e persone, consapevoli che i confini e gli ostacoli
esistono solo per essere superati.

Agenda della giornata

9,00-13,00 Project Management: Gli Approcci

Registrazione Partecipanti e Apertura Lavori

9,15 Presentazione Evento e Saluti istituzionali di benvenuto
(a cura del team organizzativo e del Policlinico Umberto I)

9,45-11,30 Cos’è il Project Management, quali sono le caratteristiche, gli
strumenti, i vantaggi e i limiti della Gestione Progetti

 Rocco Corvaglia, Per.Se.Fo.Ne - “Gestire per progetti: perché conviene? I
processi nei progetti”

 Renzo Paone, Per.Se.Fo.Ne - “Gestire per progetti: perché conviene? Le
persone e le relazioni nei progetti”

 Matteo Marino/Andrea Toponi, SkyLab - “Gestione dei progetti: Chi non deve
innovare batta un colpo!”

 Niels Van Bemmelen, PRINCE2 Trainer QRP International - “PRINCE2: i benefici
di un approccio standard di PM”


