
  

 
 

Project Management Institute  
PMI Italy Chapters  

in collaborazione con Eurosportello Confesercenti, membro 

della Enterprise Europe Network 

 
presentano il 

 

 1° Evento EuroPM 2017 
 

“Il Project Management quale competenza distintiva sui 

progetti a finanziamento europeo” 

Evento gratuito 
 

Firenze, venerdì 3 Marzo 2017 
Ore 14:30 – 18:30 

Sala del Consiglio Regionale 

Via Camillo Benso Cavour, 18 - 50122 Firenze 

Per la partecipazione al seminario è richiesta l’iscrizione sul sito  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-1-evento-europm-2017-firenze-31633909876 

 
       Per il riconoscimento delle PDU utilizzare: 

Component ID number: C126 

 

Course Number: 20170303FI 

 

PDU 

TABLE  
PMP®/PgMP® 

PMI-

ACP® 
PMI-SP® 

PMI-

RMP® 
PfMP® 

PMI-

PBA® 

Technical 2 1 1 1 1 1 

Leadership 2 2 2 2 2 2 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-1-evento-europm-2017-firenze-31633909876


  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

14:00– 14:30 Registrazione partecipanti 

14:30 – 14:45 Accoglienza e Introduzione alla giornata  

Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 

 

14:45 – 15:00 Presentazione del PMI, del Chapter e del Branch 

Luigi de Laura, PMP®, Direttore del PMI Central Italy Chapter, Branch Toscana 

 

15:00 – 15:05 Presentazione della giornata 

Andrea Innocenti, PMP® e Stefania Lombardi, PMP®, PMI Italy Chapters, team 

 EuroPM, moderatori della giornata 

 

15:05 – 15:35 Esperienze di Project Management in progetti europei: best practices e lessons 

                        learned 

Davide Amabile,  The European House-Ambrosetti, docente del 

Master MAINS (Master in Management, Innovazione e Ingegneria dei Servizi), Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa  

 

15:35 – 16:05 Il project management e i fondi di sviluppo e investimento europei 

                       Angelita Luciani, Responsabile Autorità di Gestione del POR FESR Toscana 

16:05 – 16:25 Networking break 

16:25 – 16:55 Le competenze di Project Management in chiave europea 

David Vannozzi, Direttore Cineca (Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro  

formato  da 70 università italiane, 6 Enti di Ricerca Nazionali e il MIUR) e Gabriella 

                        Scipione PMP®, SuperComputing Applications and Innovation Department, Cineca. 

 

16:55 – 17:25 L’approccio efficace per cogliere le opportunità dei bandi europei 

Marcello Traversi, Responsabile area Europa Progetti e Consulenza, Eurosportello 

Confesercenti - EEN, team EuroPM 

 

17:25 – 17:55 EuroPM: il Project Management per il finanziamento e la gestione dei 

                        progetti europei  

Andrea Innocenti, PMP® e Stefania Lombardi, PMP®, PMI Italy Chapters, team 

                        EuroPM 

 

17:55 – 18:00 Breve relazione a sorpresa 

18:00 – 18:25 Tavola rotonda 

18:25 – 18:30 Chiusura lavori e saluti  



  

 

 

 

 

 

Il Project Management quale competenza distintiva sui progetti a finanziamento europeo 

Obiettivi e ambito dell'Evento  

L'evento ha per obiettivo la crescita della cultura del project management nell'ambito dei progetti finanziati 

dall'Unione Europea. 

L'Unione Europea indirizza e finanzia da molti anni la ricerca e l’innovazione in Europa, sia con fondi a 

gestione diretta che con fondi a gestione indiretta (strutturali) con la mediazione dei singoli stati membri e/o 

delle singole regioni, al fine di sostenere la strategia Europa2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva). 

Questo si traduce nel lancio di varie Call for proposal (bandi) e/o Call for tenders (gare d’appalto) che coprono 

tutti gli ambiti settoriali: ricerca, agricoltura, sicurezza, energia, trasporti, informatica, telecomunicazioni, 

salute, biologia e non solo.  

Rispondere a questi bandi e, nel caso di selezione, mettere in opera quanto proposto rappresenta una vera sfida 

per un Project Manager. I progetti finanziati direttamente dalla UE devono essere eseguiti, nella maggior parte 

dei casi, in partenariato europeo e quindi con il coinvolgimento dei rappresentanti di tutti gli stakeholder. 

Spesso sono multidisciplinari e soprattutto propongono soluzioni innovative e di valore aggiunto per la crescita 

dell'Europa. Il profilo di competenze necessario è pertanto di alto livello.  

Il filo conduttore degli interventi sarà l’applicazione delle best practices di project management in 

quest’ambito, sia riguardo le risposte ai bandi che l’esecuzione di progetti finanziati.  

Sarà inoltre illustrata EuroPM, l’iniziativa congiunta per l'applicazione delle best practices di project 

management che i tre chapter italiani del PMI® (Northern, Central, Southern - collettivamente indicati come 

Italy Chapters) stanno conducendo in collaborazione di Eurosportello Confersercenti EEN (Enterprise Europe 

Network). 

Chiuderà il convegno una tavola rotonda in cui sarà possibile trattare argomenti proposti dai partecipanti. 

 


