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Profili degli organizzatori e referenti del Convegno

Responsabile Organizzativo e Coordinamento Evento

LAURA PASQUARELLI:

Consulente nell'area Risorse umane/People Management e Formazione e nell’area Project Management.
Coordinatrice di iniziative formative ed eventi.
Responsabile del Progetto PERSEFONE - Percorsi, Seminari e Formazione nel Network.
Pluriennale esperienza nel settore della consulenza alle aziende (area risorse umane e selezione) e
nell'organizzazione di master e percorsi di formazione professionale (master, corsi di specializzazione, corsi brevi,
coordinamento/tutoring di corsi Forma.Temp per operatori call center, etc.). Collabora con diverse Società di
consulenza e formazione.
Principali attività svolte finora: selezione, orientamento, coordinamento attività formative, monitoraggio e
valutazione corsi, gestione rapporti con docenti e discenti, gestione comunicazioni, gestione clienti, organizzazione e
promozione eventi, sviluppo networking e relazioni esterne con enti, associazioni, aziende, clienti e collaboratori,
moderazione gruppi su web.
Coautrice del libro "Da risorse umane a Persone", ed. Franco Angeli, 2009.
Cofondatrice con Pina Sabatino del gruppo LinkedIn PM Project – People Management Project.

Responsabili Scientifici Convegno

ROCCO CORVAGLIA:

Ingegnere, consulente e formatore senior.
Collabora regolarmente con Luiss Business School per formazione di project management ad aziende e pubbliche
amministrazioni ed è docente al master post lauream in Project Management.
E’ responsabile scientifico di alcuni executive master e collabora con diverse società in attività di consulenza e
formazione.
Ha lavorato per oltre 20 anni in grandi multinazionali. In Ericsson, per 15 anni è stato Program Manager ed ha gestito
progetti e programmi internazionali di sviluppo di nuovi prodotti.
In Ericsson è stato responsabile della competenza di Project Management e manager dei processi e delle
metodologie di Project Management. Ha anche svolto il ruolo di auditor interno negli audit di Quality Assurance e
CMMI.
E’ autore di diverse presentazioni e pubblicazioni relativi alla disciplina del project management.
E’ in possesso della Certificazione PMP® – Project Management Professional rilasciata dal Project Management
Institute

ANTONIO DALVIT:

Svolge la sua attività come Project Manager, specialista nel campo delle nanotecnologie e nell’ambito della ricerca e
sviluppo industriali. Ha lavorato come consulente per l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel Nord Italia per
realtà di prestigio quali la camera di commercio di Venezia e diversi distretti industriali con particolare attenzione ai
settori produttivi, nell’ambito della ricerca e sviluppo.
Attualmente ricopre la carica di vicepresidente dell’associazione PM4I (Project Management for Innovation) fondata
con i suoi colleghi del master in “Project Management e gestione dell’innovazione” frequentato presso l’ateneo degli
Studi di Padova.
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ANDREA TOPONI:

PM certificato PMP
Responsabile della BU di Project Portfolio Management in Skylab Italia per l'erogazione dei servizi di
reingegnerizzazione dei processi di PPM e ottimizzazione e degli assetti organizzativi, di implementazione di sistemi
di Enterprise Project Management.
Con esperienze come consulente in diverse organizzazione private in ambito IT, sviluppo ingegneristico di nuovi
prodotti, automobilistico, oil & gas in cui sono stati applicati i principi della disciplina di PPM.
Ingegnere gestionale - Politecnico di Milano

Referenti Convegno (per i Gruppi LinkedIn di riferimento)

Gruppi di LinkedIn che hanno promosso l’evento:
PM PROJECT – PEOPLE MANAGEMENT PROJECT: http://www.linkedin.com/groups/PM-Project-People-
Management-Project-4270514/about?trk=anet_ug_grppro
PROJECT MANAGER ITALIA: http://www.linkedin.com/groups/Project-Manager-Italia-
4110484/about?trk=anet_ug_grppro
PM4I (PROJECT MANAGER FOR INNOVATION): http://www.linkedin.com/groups/PM4I-
3960494/about?trk=anet_ug_grppro

PINA SABATINO:

Ha maturato una lunga esperienza aziendale all’interno di importanti realtà industriali, prima come Responsabile di
Selezione Formazione e Sviluppo, poi come HR Manager.
Attualmente collabora con Aziende ,Business School e Associazioni di categoria occupandosi di
progettazione e gestione di interventi formativi, sviluppo manageriale e consulenza .
E’ Coach Professionista accreditata ACC (ICF), attuale Presidente AIF Abruzzo (Associazione Italiana Formatori) e
Professore a contratto di Gestione delle Risorse Umane presso l’Università G.D’Annunzio di Chieti Pescara.
Cofondatrice con Laura Pasquarelli del gruppo LinkedIn PM Project – People Management Project.

SERGIO TADDIA:

Laureato in ingegneria meccanica presso la Facoltà di ingegneria di Bologna, con tesi sperimentale su modelli di
simulazione di processi termodinamici.
Attualmente Responsabile Tecnico di Sistem Pneumatica, azienda produttrice di componenti per l'automazione
pneumatica. Si è occupato di diversi settori della progettazione meccanica, pneumatica ed oleodinamica (FAAC Spa),
come progettista e come manager, utilizzando con ottimi risultati le metodologie del Project Management.
Ha fondato il gruppo Project Manager Italia per realizzazere un "luogo" di incontro e scambio di informazioni,
indipendente e collaborativo, tra professionisti che usano le metodologie del Project Management.

ANTONIO DALVIT:

Referente per il gruppo PM4I (vedi profilo nella sezione organizzatori evento)

http://www.linkedin.com/groups/PM-Project-People-Management-Project-4270514/about?trk=anet_ug_grppro
http://www.linkedin.com/groups/PM-Project-People-Management-Project-4270514/about?trk=anet_ug_grppro
http://www.linkedin.com/groups/Project-Manager-Italia-4110484/about?trk=anet_ug_grppro
http://www.linkedin.com/groups/Project-Manager-Italia-4110484/about?trk=anet_ug_grppro
http://www.linkedin.com/groups/PM4I-3960494/about?trk=anet_ug_grppro
http://www.linkedin.com/groups/PM4I-3960494/about?trk=anet_ug_grppro
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Profili dei relatori Convegno

TERENZIO (RENZO) PAONE:

Laureato con lode in Ingegneria Elettronica a Roma, ha inizialmente lavorato nello sviluppo di sistemi di trasmissione
ottica e su cavo, e nella gestione di reti all’interno della Direzione Ricerca e Sviluppo della Ericsson in Italia. Ha
successivamento maturato la sua esperienza nella guida di progetti di ricerca sponsorizzati dalla Comunità Europea
con particolare riguardo alle soluzioni di reti multimediali in ambienti business e domestico.
E’ stato reposnsabile del Project Office della Ericsson R&D Italia e, in anni più recenti, ha assunto responsabilità
manageriali nell’organizzazione tecnica per l’implementazione di sistemi radiomobile per alcuni operatori del
settore. Ha curato infine la gestione dell’organizzazione e delle performances nella Market Unit di Ericsson in Italia.
Ha svolto attività all’estero, soprattutto in Svezia, e pubblicato memorie e contributi per conferenze e riviste.

MATTEO MARINO:

Referente della consulenza di Project Portfolio Management in Skylab Italia per l'erogazione dei servizi di
reingegnerizzazione dei processi di PPM e ottimizzazione e degli assetti organizzativi, di implementazione di sistemi
di Enterprise Project Management.
Con esperienze come consulente in diverse organizzazione private in ambito telecomunicazioni, IT, sviluppo
ingegneristico di nuovi prodotti, automobilistico e race, oil & gas, aerospaziale e della difesa oltre che pubbliche in
cui sono stati applicati i principi della disciplina di PPM.
Ingegnere gestionale - Politecnico di Milano
PM certificato (IPMA, International Project Management Association).

NIELS VAN BEMMELEN:

Dott. Niels (C.J.F.) van Bemmelen, M.Soc.Sc., annata 1965, nato in Olanda, ha studiato Gestione Interna e
Management della Pubblica Amministrazione all'Università Statale di Leida (Rijksuniversiteit Leiden), in Olanda.
Ha più di 15 anni di esperienza come formattore professionale e consulente di business in diversi settori, tra cui la
pubblica amministrazione, finanza, retail, sviluppo locale e turismo. Fa testimone per la applicabilità e la usabilità dei
metodi best practice PRINCE2 e MSP di gestione progetti e programmi, sia per organizzazioni pubbliche e private,
che per project manager individuali, per realizzare progetti con risultati migliori.
Come trainer combina la sua esperienza pratica personale di consulente di project management con la sua
conoscenza rigorosa dei metodi, per offrire i corsisti una vista pratica su come utilizzare gli elementi del metodo nel
lavoro quotidiano.
Vive da 7 anni in Italia, dove ha insegnato, in italiano, a più di 400 persone come applicare PRINCE2.

STEFANO CENCETTI:

Direttore Sanitario e Generale di importanti aziende ospedaliere.
Professore a contratto Programmazione ed organizzazione servizi sanitari Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia.
Responsabile Progetto "Sostegno alla ideazione e sviluppo di tecnologie innovative" Agenzia Sociale e Sanitaria
Regione Emilia Romagna.
Docente presso la LUISS Business School.
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GIANFRANCO BARAGHINI:

Ha svolto la sua attività presso il Policlinico di Modena, ricoprendo i seguenti ruoli:
Direttore del laboratorio di Endocrinologia fino al 1995.
Dal 1996 al dicembre 2008 responsabile Ufficio Assicurazione Qualità in staff al direttore Generale dell’Azienda
Policlinico di Modena.
Dal 2007 responsabile del rischio clinico.
Da Dicembre 2008 a Marzo 2012 responsabile della funzione programmazione e controllo e rispetto delle regole
aziendali in staff al direttore generale.
Autore di diversi libri sul mondo della sanità tra cui:
Project management in una struttura sanitaria (F. Angeli Ed. 2010)
Lo sviluppo del sistema qualità in una casa di riposo (F. Angeli Ed. 2008)

DANIELE FREZZA:

Medico con oltre vent’anni di esperienza clinica, Specialista in Otorinolaringoiatria ed Igiene. Dal 2002 al 2007 è stato
Coordinatore Emergenza-Urgenza per la Regione Veneto e dal 2008 è Dirigente del Servizio Formazione e
Aggiornamento dell’Azienda ULSS 9 di Treviso. È attualmente Segretario dell’Ordine dei Medici di Treviso e
Consigliere Nazionale dell’A.N.A.A.O. È, inoltre, Presidente dell’Associazione PM4I (Project Management for
Innovation) fondata con i suoi colleghi del Master in “Project Management e Gestione dell’Innovazione” frequentato
presso l’Ateneo degli Studi di Padova. Docente sui temi della Comunicazione, del Management by Objects (MBO) e
del Rischio Clinico.

CLAUDIO LOCCIONI:

Claudio Loccioni è fondatore e direttore della Loccioni humancare, la business unit del gruppo Loccioni che guarda
alla salute, alla nutrizione e al benessere dell’essere umano. Il gruppo Loccioni è leader mondiale nello sviluppo di
sistemi automatici per la misura e il controllo della qualità di prodotti e processi in diversi settori: dall’
elettrodomestico, all’industria automobilistica, dall’ ambiente all’energia. Claudio ha avuto un percorso formativo
internazionale (Università Politecnica delle Marche, Università Politecnica della Catalogna - Barcellona, Università di
Twente in Olanda) e ha ottenuto il suo Ph.D. in ingegneria meccanica presso l'Università Politecnica delle Marche, in
collaborazione con l'Università di Pisa e la Johns Hopkins University di Baltimora (USA). In questo percorso ha
maturato la passione per la diagnostica non invasiva e per le tematiche medicali. Dopo 3 anni di esperienze
lavorative in aziende industriali in Germania si è unito all'azienda di famiglia e ha creato la nuova business unit
humancare con la visione di sviluppare un nuovo approccio nella fornitura di tecnologia per la cura dell’uomo
basandosi su innovazione, misura e un dialogo continuo con le community degli utilizzatori.

PAOLO COLOMBO:

Paolo Colombo è responsabile del marketing e della comunicazione di ANSYS Inc. in Italia e coordinatore europeo dei
progetti legati all’ innovazione, come l’ Executive Innovation Conference che viene organizzata ogni anno in
collaborazione con business schools, aziende leader, centri di ricerca tecnologica, associazioni di dirigenti ed
imprenditori.
Ha lavorato come consulente strategico e marketing per aziende del settore high tech in Europa, spaziando tra
diverse industry tra cui l’ aeronautica, l’automotive, il medicale. Dal 2004 al 2010 ha tenuto corsi all’interno di
master per università inglesi, francesi ed italiane tra cui l’ Università Vita e Salute del San Raffaele. Paolo ha
conseguito un BSc in marketing strategico e un MBA con specializzazione in innovation management.
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CLAUDIA MIANI:

Consulente di Direzione nello studio da lei avviato nel 2009, Coordinatore dei Progetti applicativi per EMTIM (il
Master Executive sulla Gestione dell’Innovazione e della Tecnologia della Alma Graduate School) e professore a
contratto al MIEX, Master in International Management.
Ha una profonda conoscenza delle situazioni organizzative ed operative collegate all'innovazione e allo sviluppo
Nuovo Prodotto, con impatto a 360° su tutti i fronti aziendali. Leader coinvolgente, crea entusiasmo nelle risorse
chiave e trasferisce ai team interni positività e fiducia per affrontare i progetti di cambiamento richiesti. Con la sua
esperienza verticale nei processi di R&D e di Ufficio Tecnico, Claudia Miani gestisce la practise Innovation
Management all'interno di Contino & Partners, società specializzata in consulenza di direzione per le imprese, in
ambito internazionale.
Da sempre sostenitrice di ModenaIN, ne è stata nel 2010 il Vice Presidente, ed è attualmente Consigliere e Manager
Area Progetti.

FLAVIO FLAMINI:

L'ing. Flavio Flamini si occupa da oltre 15 anni di informatizzazione di processo e sistemi informativi in PA e Sanità: in
questi ultimi anni con il suo Studio di Ingegneria 2F Consulting si è occupato in particolare di analisi di processo
tramite tecniche BPMN, attività che lo ha naturalmente condotto verso l'informatizzazione, l'ottimizzazione e la
strutturazione dei processi mappati: forte di una preparazione tecnica iniziata al Politecnico di Torino e
costantemente approfondita in numerosi corsi e sopratutto sul campo, è riuscito a definire percorsi personalizzati in
alcune Aziende Sanitarie e nella Pubblica Amministrazione periferica anche attraverso l'utilizzo di sistemi di
cruscottizzazione delle informazioni e di razionalizzazione del dato.
Il lavoro, condotto spesso in team con primarie aziende di consulenza ed informatiche (Pegaso 2000, Consap, ed
altri), ha permesso di introdurre in ambiti solo apparentemente poco favorevoli concetti fondamentali come la
misurazione delle performance, la catena del merito, la definizione e l'attribuzione di obiettivi qualitativi e
quantitativi a livello di struttura ed individuale.

LUCA ANGERAME:

Laureato in Economia, responsabile della divisione Consulting di Comedata. Gestisce progetti di consulenza
tecnologica e manageriale per diverse realtà di primo piano a livello nazionale. Collabora da anni con sigma-tau nel
project and portfolio management di prodotti in fase di sviluppo e lancio sul mercato.

CORRELATORI per COMEDATA:

EMERENZIANA IANNONI

Biologa, Senior Scientist di sigma-tau con più di 20 anni di esperienza in Ricerca e Sviluppo farmaceutico, ha gestito
trials clinici per numerosi farmaci per Sistema Nervoso Centrale, Metabolici e Respiratori. Attualmente project
manager della pipeline di prodotti in sviluppo di Sigma-tau.

FRANCESCA SBERNA

Laureata in Economia, consulente nella divisione Consulting di Comedata. Si occupa di consulenza in diversi campi,
collabora con Sigma-tau per il project management in diversi progetti di farmacovigilanza, nutraceutici e Lancio di
prodotti sul mercato.


