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SEMINARIO DI PROJECT MANAGEMENT IN EMILIA ROMAGNA
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sala Biasin, via Rocca n. 22 – Sassuolo (MO)

LE NORME ISO E UNI SUL PROJECT MANAGEMENT PER
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SETTORE PRIVATO

LA DETERMINA ANAC 1007: 2017 SUL RUP – PM

SI…PUÒ...FAREEEEE!!!!! 

La  Commissione  Industria  Dipendenti  dell’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Modena,  in
collaborazione  con  la Commissione  Strutture  Civili,  la  Commissione  Giovani  Ingegneri,  l’Ordine  degli
Architetti P.P.C.,  il Collegio dei Geometri e dei Geometri  Laureati  e l’Associazione dei Geometri Liberi
Professionisti,  con  il  PATROCINIO del  Comune di  Sassuolo,  del  Project  Management  Institute  Branch
Emilia Romagna e dell'Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali, prosegue il ciclo dedicato al
Project Management nel settore dell'edilizia e delle costruzioni con questo secondo evento a tema.
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PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Il seminario è rivolto a tutti i tecnici, in particolare a coloro che ricoprono incarichi di RUP, assistenti ai RUP,
Direttori dei Lavori e  Direttori di Cantiere e a coloro che vogliono approfondire alcune skill tipiche delle
aree di conoscenza del PM come la gestione di tempi, costi, rischi, stakeholder e comunicazione. Saranno
analizzate  le  conoscenze  della  norma  UNI  ISO  21500:2013 “Guida  alla  Gestione  Progetti”  (Project
Management),  che  introduce  lessico,  concetti  e  processi  di  questa  disciplina,  riconosciuta  a  livello
internazionale,  e  la  qualificazione  della  figura  del  Project  Manager  secondo  la  norma  italiana  UNI
11648:2016 “Project manager – Definizione dei requisiti di conoscenza abilità e competenza”. Verrà trattato
infine il rapporto tra il  Building Information Modelling ed il  Project Management con focus rivolti al  4D
(gestione dei tempi) e  5D (gestione dei costi).  Verrà inoltre analizzata la determina ANAC 1007:2017 sul
RUP per la parte di PM.

RELATORE
Antonio  Ortenzi –  Certificato  Project  Manager  UNI  PM,  formatore  qualificato,  tiene  corsi  di  Project
management e BIM (4D e 5D) per la P.A. e per il settore privato. Scrive per le maggiori testate del settore
tra cui Edilizia e Territorio de il  Sole 24 Ore. Coautore del libro “Project Management in edilizia e nelle
costruzioni civili - Manuale per Project Manager e RUP”,  pubblicato in seconda edizione vers. 2018 dalla
DEI.

Quota di partecipazione all’evento per tutti:    40,00 € + IVA 

REGISTRAZIONE E CREDITI
E’ necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione sul sito dell'Ordine degli Ingegneri: www.iscrizioneformazione.it   
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione entro il 01 Marzo 2018. I posti sono limitati.
Per i non iscritti agli Ordini degli Ingegneri è necessaria comunque la compilazione dei form di iscrizione previa registrazione
sul sito www.iscrizioneformazione.it selezionando la categoria alla quale si appartiene. Nel caso non si appartenga ad alcuna
categoria presente selezionare “Altro Professionista”. Si raccomanda di seguire le istruzioni. 
In caso di necessità si prega di contattare la segreteria dell’Associazione: 059 2056370  associazione@ing.mo.it
La partecipazione dà diritto all’acquisizione di:
4 Technical PDU (TPM) per i certificati PMP/PgMP, PMI-ACP, PfMP;
2 Technical PDU (TPM) per i certificati PMI-PBA, PMI-RMP, PMI-SP
4 CFP per gli ingegneri previa registrazione sul sito dell’Ordine 
2 CFP per i Geometri  - 4 CFP per gli Architetti 
Per  TUTTI:  i  crediti  verranno riconosciuti  previa  registrazione sul  sito  dell’Ordine degli   Ingegneri  di  Modena e  firma della
presenza all’ingresso e all’uscita
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