Con il Patrocino di:

20 aprile 2018 ore 14:00 - 16:30
Politecnico di Torino
Aula Magna Lingotto - Via Nizza 230 – Torino

Il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della
Produzione del Politecnico di Torino e IPMA Italy
vi invitano a discutere sullo stato dell’arte della
gestione dei progetti di innovazione con le teorie, i
metodi e gli strumenti del Project Management.
In ambienti di crescente complessità e gestione del
cambiamento, lo sviluppo di standard organizzativi
e competenze di Project Management possono
aiutare a gestire e dominare I percorsi di
innovazione.
In occasione dell’avvio dell’Osservatorio sul Project
Management, i ricercatori del Dipartimento di
Ingegneria Gestionale e della Produzione del
Politecnico di Torino presenteranno i risultati di
un’indagine condotta su un campione di aziende
del settore automotive, per comprendere le
dinamiche in atto a vent’anni dai primi tentativi di
“projectification” della produzione automobilistica.
Seguiranno la presentazione delle opportunità
offerte dai percorsi di formazione e certificazione,
una testimonianza aziendale di introduzione del
Project Management e una discussione finale sui
risultati della ricerca e del lavoro da svolgere per
rendere l’innovazione sostenibile una pratica di
progetto nelle aziende della filiera automotive.

PROGRAMMA
14:00 Registrazione partecipanti
14:30 AMMA: indirizzi di saluto e
presentazione delle attività
14:45 Politecnico di Torino: Presentazione
dell’indagine sul Project Management
nell’automotive
15:15 IPMA Italy: Gli standard di riferimento
e la Certificazione
15:30 Politecnico di Torino: La formazione
nel Project Management
15:45 Testimonianza aziendale
16:00 Dibattito
Networking Coffee

Con il Patrocino di:

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione all’evento è gratuita. È richiesta la registrazione attraverso la compilazione del
FORM DI ISCRIZIONE

ORGANIZZATORI

Dipartimento di Ingegneria
Gestionale e della Produzione

Il Dipartimento è la struttura di riferimento
dell'Ateneo nell' area culturale che riguarda la
relazione tra i sistemi di produzione di beni e servizi e
l'ambiente economico e organizzativo in cui sono
inseriti, coniugando la tradizione culturale
ingegneristica con le competenze di economia e di
gestione d'impresa.
Il DIGEP promuove, coordina e gestisce la ricerca
fondamentale e quella applicata, la formazione, il
trasferimento tecnologico e i servizi al territorio con
riferimento agli ambiti dei sistemi di produzione, della
qualità, della progettazione dei prodotti, della
gestione aziendale, dell'impiantistica industriale e
delle materie giuridiche ed economiche.

ANIMP

Associazione Nazionale di
Impiantistica Industriale, costituita nel 1974, con
l’obiettivo di promuovere la capacità e la complessità
dell’ingegneria e dell’impiantistica italiana, in ambito
sia nazionale che internazionale.

IPMA ITALY è l’evoluzione della Sezione
Project Management di ANIMP e ha come obiettivi:
- promuovere la cultura del Project Management;
- diffondere la metodologia del «lavorare per progetti
(working by projects)» come valore e vantaggio
competitivo per le aziende;
- qualificare la professione dei Project Manager
attraverso La Certificazione IPMA®, riconosciuta a
livello Internazionale.

_______________________________________________________________________________________________________________________

COME ARRIVARE
Politecnico di TORINO
Aula Magna Lingotto
Via Nizza 230, Torino
Clicca sulla MAPPA

Per aggiornamenti e informazioni consultare il sito ipma.it (link)
CONTATTI
Irina Bolognesi
IPMA Italy c/o ANIMP
Via Enrico Tazzoli, 6 - 20154 Milano
Tel. 02 67100740 – Fax 02 67071785
email: irina.bolognesi@animp.it

