
 

 

MASTER P.A. 

Cod. W 7 – giovedì, 11 maggio 2006 – ore 9.00-13.00 

L’Enterprise Project Management negli enti pubblici: strumenti ed 
esperienze per la gestione dei progetti 

A cura di Eureka Service e Projectize, in collaborazione con Microsoft 

 

Abstract 

Nell’ambito delle responsabilità di governance della pubblica amministrazione 
sempre di più si fa strada l’esigenza di gestire in modo efficiente e con cultura 
manageriale i progetti in qualsiasi ambito essi siano. La sensibilità sul tema è 
espressa anche nell’impegno di definire delle linee guida da parte degli enti 
competenti sulla qualità delle forniture e del governo dei contratti. 

A tal proposito le metodologie e gli strumenti informatici dell'Enterprise 
Project Management (EPM) offrono una infrastruttura ideale per acquisire 
maggiore visibilità sulle informazioni e controllo sul proprio portafoglio 
progetti, oltre a migliorarne la produttività, ridurre i tempi di realizzazione e 
in ultima analisi contenere i costi ed aumentare la qualità. 

La materia del Project Management da attività localizzata, temporanea ed 
"off-line", rispetto agli altri processi aziendali, si sta trasformando in un 
processo trasversale a tutte le procedure gestionali. Questo passaggio ha 
portato un cambiamento radicale nella gestione delle organizzazioni pubbliche 
che lavorano per progetti: alla gestione di pochi grandi progetti si è aggiunta 
la gestione simultanea di decine (anche centinaia) di piccoli e medi progetti.  

 

Il seminario – attraverso la diretta testimonianza di numerosi enti pubblici – 
ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti: 

• alcuni spunti di riflessione su questo tema e condividere alcune 
esperienze di successo 

• alcuni elementi di base per comprendere come, attraverso l'utilizzo di 
strumenti informatici quali Microsoft Project – sia possibile governare le 
complessità generate dalla gestione dei progetti e dalla gestione dei 
flussi informativi ad essi collegati nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione.  

Nel corso delle due sessioni in programma, si alterneranno, oltre agli esperti 
di Project Management di Eureka Service e di Projectize, una serie di 
contributi volti ad illustrare come gli strumenti e le tecniche di P.M. possano 
indirizzare le esigenze di pianificazione, programmazione e controllo dei 
progetti di un Ente Pubblico. 

 

 

 

 



Agenda 

 

Ore 9.00 – 9.10 
Apertura lavori  

Benvenuto ed Introduzione ai lavori 

a cura di Pietro Panepinto, Office System Product Manager, 
Microsoft 

Ore 9.10- 11.00  

Sessione I   

a cura di Eureka 
Service 

• Introduzione agli obiettivi del convegno – Le 4 C per una 
gestione per progetti efficace: Conoscenza, Collaborazione, 
Coordinamento, e Comunicazione 

a cura dell’Ing. Massimo Martinati, PMP - Presidente, Eureka 

• La gestione dei progetti nel decommissioning nucleare 

a cura della Dott.ssa Belinda Sepe – Resp. Qualità e Project 
Management, Nucleco SpA  

• Dalla certificazione di qualità ad una gestione per progetti – 
L’esperienza di ATC – Agenzia Territoriale per la Casa della 
Provincia di Torino 

a cura Dott. Gaetano Catalano – Funzionario Ufficio Processi  

• Strumenti di Gestione a sostegno del Piano Nazionale della 
Prevenzione 2005 – 2007  

a cura della Dott.ssa Stefania Vasselli – Centro Nazionale per 
la Prevenzione e Controllo delle Malattie, Ministero della Salute  

• La Piattaforma Integrata Circolazione – un’esperienza di 
Program & Project Management nell’Area Trasporti  

a cura Ing. Pierluigi Martone, PMP - Tele Sistemi Ferroviari 

• Domande & Risposte e Conclusioni 

Ore 11.00 – 13.00 

Sessione II 

a cura di Projectize 

• Il Project Management nella P.A. e l’analisi delle principali 
cause di fallimento di un progetto 

a cura di Matteo Coscia, Senior Partner, Projectize 

• L’impiego degli strumenti web nella gestione dei progetti IT  

interverrà Gianluigi Cogo – Resp. Ufficio progettazione e 
gestione architetture Internet ed Intranet, Regione Veneto 

• Utilizzo di metodologie di Project Management applicate agli 
accordi di Programma Quadro per lo sviluppo di nuove 
tecnologie e per l’innovazione nelle pubbliche amministrazioni 
della Regione Lazio 

a cura di Maria Cristina Coccia – Funzionario, Regione Lazio 

• Le tecniche di Project Management per la gestione della 
comunicazione in ambito sanitario 

interverrà Silvana Bortolami – Dirigente U.R.P., Azienda 
Ospedaliera di Padova 

• Domande & Risposte e Conclusioni 

Ore 13.00 Chiusura lavori 
 


