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Carissimi soci,  

Il prossimo 18 Aprile si terrà un nuovo webinar per approfondire le peculiarità del project management in uno specifico 
settore, quello sanitario. Sarà l’occasione per chi è del settore di approfondire le competenze e le conoscenze di un ambi-
to non sempre trattato, mentre per tutti gli altri soci sarà un’occasione per conoscere una realtà che può suggerire spunti 
interessanti. 

Vi ricordiamo che per partecipare basta avere una connessione internet, un PC con Windows, un MAC, un IPAD oppure 
un tablet/telefono Android.   

Lo Speaker 

 
Giulio Iachetti, Ingegnere Clinico, ha completato la formazione con un MBA in Luiss Business School, 
un Master in Management Sanitario presso la Scuola di Direzione Aziendale di Bocconi ed un Master 
Internazionale in Clinical Engineering presso l’Università di Trieste. Lavora attualmente come Project 
Manager e Site Manager in Medipass, società del Gruppo KOS, dove avvia e gestisce servizi sanitari 
di alta tecnologia. È Responsabile del comitato Clinica, Farmaceutica e Medicale del PMI Central Italy 

Chapter. 

 

 

Il Webinar 

Un interessante incontro con un professionista e volontario di un settore spesso poco conosciuto ma che tan-

to può insegnare in virtù delle caratteristiche molto peculiari del settore. Con Giulio Iachetti conosceremo co-

sa significa esser project manager in questo settore, cosa significa abilitare tanti operatori a fare il loro servizio 

nel migliore dei modi per il benessere di tutta la comunità. Si parlerà di progetti dove il perseguimento del be-

neficio si scontra costantemente con il triplo vincolo ambito-costo-qualità e dove diversi ambiti (Pharma, Me-

dical Device, Ospedaliero) hanno raggiunto o iniziano a raggiungere differenti gradi di maturità nella gestione 

di Portfolio, Programmi e Progetti. 
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