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3° Pomeriggio all’Università 2014
ROMA, 10 DICEMBRE 2014
LUISS Business School - Viale Pola 12, Roma

14:00

Registrazione e Welcome

14:30 Introduzione del PMI Rome Italy Chapter (Sergio Gerosa)
Indirizzo di saluto LUISS Guido Carli- Divisione LUISS Business School (Simone Cavallini)
14:45 Risk Management: principi e trend di sviluppo (Massimo Martinati e Lorenzo Di Giorgio)
15:30 Un caso dalla Seconda Guerra Mondiale (Luca Costa)
16:15 Break
16:45 Esercitazione
18:00 Discussione (Luca Costa)
18:45 Conslusioni (Sergio Gerosa, Luca Costa)
19:00 Chiusura della giornata

- - Il Risk Management inteso come gestione dell'incertezza può essere utilizzato come strumento
per facilitare e indirizzare decisioni strategiche.
In questo seminario vogliamo utilizzare gli strumenti di tipo qualitativo identificati dal Project
Management Institute per discutere le informazioni disponibili per i comandi Alleato e Tedesco
alle soglie della battaglia d'Inghilterra per comprendere e analizzare le loro scelte. Per facilitare
tale compito l'evento inizierà con un intervento condotto da due esperti di Risk Management
che oltre a richiamare i principali concetti che verranno utilizzati nel corso del seminario, illustrerà i relativi standard e certificazioni del Project Management Institute e il trend che la tematica sta avendo a livello nazionale ed internazionale.
L'esempio storico riportato sarà di guida all'esercitazione che verrà svolta in seguito, in cui i
partecipanti saranno divisi in gruppi e dovranno risolvere un caso analogo a partire dalle sole
informazioni di cui lo stato maggiore dispone. Al termine ogni gruppo esporrà la sua conclusione e i risultati saranno confrontati e discussi, prima dei saluti finali.
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Luca Costa, PMP®, MBA

Business Developer nel settore IT con esperienza internazionale maturata in aziende di grandi dimensioni.
In passato ha diretto numerosi programmi IT su aziende di grandi dimensioni nei settori Manufacturing,
Automotive, Engineering & Construction, in particolare di Change Management, adozione PLM e visualizzazione avanzata.
Da oltre un anno è responsabile per il Sud Europa di Parm AG, una società svizzera che sviluppa soluzioni per il Project e il Program management a livello operativo e strategico.
Iscritto al PMI dal 2003 ha partecipato come speaker a diversi eventi. Dal 2014 è direttore del Branch
ERM del PMI-NIC.
Laureato in fisica, ha conseguito un Executive Master in Business Administration (MBA) ed è certificato
PMP®.
Massimo Martinati, PMP®, PMI-RMP®

Ingegnere elettronico, ha maturato esperienza in campo IT in Italia e negli USA, in importanti realtà del
settore. Dal 1984 opera nel Project Management, contribuendo con la sua attività di consulente e formatore alla diffusione della disciplina in Italia. Progettista di sistemi informatici di Project e Portfolio
Management in importanti realtà italiane di differenti aree di business. Speaker in convegni sul Project
Management e chairman di alcune edizioni della giornata sul Project Management per il Forum PA.
Presidente Eureka Service ha operato in importanti progetti nazionali ed internazionali. Docente di corsi sul Project, Program, Portfolio Management e Risk Management e dei corsi di preparazione alle certificazioni del PMI, è docente in LUISS Business School del modulo Project Management del master
EMIT e referente scientifico del corso Project Risk Management Executive. Coautore del testo “Professione Project Manager – Guida alla certificazione PMP®”, ed. Franco Angeli Editore, 2010 e del testo
“Project Management Template”, ed. FrancoAngeli, 2012. È certificato PMP® e PMI-RMP®.
Lorenzo Di Giorgio, PMP®, PMI-RMP®, Prince2 Foundation

Ha maturato esperienza nel campo ICT operando presso importanti realtà del settore dirigendo intorno
alla fine degli anni 90 un’importante progetto per primaria rete televisiva nazionale. Dal 2002, svolge
attività di consulente e formatore senior presso Eureka Service. Ha partecipato ad importanti progetti
nazionali ed internazionali per l’impostazione, l’avvio e la gestione di sistemi di Project Management
aziendali, basati su tutte le principali piattaforme informatiche per la gestione dei progetti. Docente senior di Project Management, Risk Project Management e di corsi per la preparazione alle certificazioni
PMP®, CAPM® e PMI-RMP® (Risk Management Professional). Docente del corso Luiss Project Risk
Management Executive, è certificate PMP®, PMI-RMP®, Prince2, ITIL v3, MCSA Messaging & Security. È autore del testo “Project Risk Management | PMI-RMP® Exam Guide”.

