Sponsor dell’evento:

CON IL PATROCINIO DI:

Il Branch Abruzzo del PMI® Central Italy Chapter
Organizza
il prossimo 16 Novembre 2018 a PESCARA il seminario dal titolo:

Il seminario ha l’ambizioso obiettivo di raccontare storie straordinarie di progetti
straordinari, in cui persone, luoghi e situazioni apparentemente diverse hanno
fatto la differenza per il raggiungimento del successo.
Il tema è dunque quello della diversità e dell’inclusione, argomento che vogliamo
trattare rimuovendo lo stereotipo della difficoltà, della diversità come fattore
negativo, ma guardando alla diversità come elemento di crescita, di valore e
successo per i nostri progetti.
Diversità di genere, generazioni diverse a confronto, diversità culturale, diversità
fisica, la ricerca della differenza come proposta di valore.
Il seminario permette di maturare le seguenti PDU valide per il mantenimento delle certificazioni del PMI®:

Component ID number: C126

Course Number: 20181116PE
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AGENDA:
14:30 – 15:00 Registrazione e Welcome

15:00 – 15:15 Il PMI® Central Italy Chapter
Venera Monaco PMP®- IPMA LevB® - UNI 11648, Direttrice Branch Abruzzo del PMI® Central
Italy Chapter - Il Project Management Institute e il PMI® Central Italy Chapter quali sono i suoi
obiettivi, la sua diffusione a livello mondiale, cosa e quali sono gli standard del PMI® e quali
credenziali rilascia.
15:15 – 15:30 Il project management sostenibile – Diversità e Inclusione negli Standard PMI®
Stefania Boni PMP®- Vice Direttrice Branch Abruzzo del PMI® Central Italy Chapter –
L’inclusione e la sostenibilità che ispirano il PMBOK® e gli altri standard. Il Codice Etico del
PMI®.
15:30 – 16:15 La successione della leadership in azienda: Come affrontarla e gestirla
Alfredo De Massis, PhD - Professore Ordinario di Imprenditorialità e Family Business
Management Libera Università di Bolzano e Direttore Unibz Centre for Family Business
Management – La transizione generazionale nelle imprese familiari, best practice e fattori
di successo.
16:15 – 17:00 Donne che ispirano le scienze e le tecnologie
Catia Trubiani, PhD – Ricercatrice in Informatica presso Gran Sasso Science Institute
(GSSI), L’Aquila – L’informatica per migliorare la vita dei cittadini: cybersecurity e smart
cities.
17:00– 17:30 Networking Break
17:30 – 18:00 Grandi Progetti che attraversano il mondo – Italia e Africa per un mondo migliore.
Loamba Bala – Branch Manager Congo Proger Spa – Interivista (registrata) di Luca
Romano PMP® Direttore dello Sviluppo Professionale del PMI® Central Italy Chapter.
18:00 – 18:30 A NUOTO NEI MARI DEL GLOBO – Per un mondo senza barriere e senza frontiere
Salvatore Cimmino – Leonardo Company - una nuova sfida per conquistare i mari dell’intero
pianeta.

18:30 – 19:00 Conclusioni e Dibattito
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Gli Speaker
LOAMBA BALA è laureato in Ingegneria civile Trasporti, ha conseguito il master di specializzazione in
Progettazione Strutturale e Costruzione di Ponti. E’ attualmente il Congo Branch Manager della PROGER SpA
con sede a Pointe Noire, dove partecipa attivamente allo sviluppo del business aziendale nei paesi africani,
forte dell 'esperienza pluriennale personale, acquisita nella gestione di progetti in Africa e nell'Europa
Orientale nonché nella cura di rapporti diretti con gli organismi internazionali.
STEFANIA BONI Stefania Boni, è Vice-Direttrice del PMI® Central Italy Chapter Branch Abruzzo. E’ ingegnere
con oltre 16 anni di esperienza nel campo delle costruzioni di infrastrutture stradali e ferroviarie e lavora
attualmente in Proger S.p.A. dove è Project Manager nella B. U. Civil Infrastructure. Certificata PMP®,
interviene come speaker nei seminari organizzati dal Branch Abruzzo.
SALVATORE CIMMINO è nato a Torre Annunziata, nel 1964. Vive e lavora a Roma presso la Selex ES, una
società del Gruppo Finmeccanica. A soli 15 anni Salvatore fu colpito da un terribile osteosarcoma, per salvarsi
la vita è costretto all’amputazione della gamba a metà del femore. All’età di 41 anni, dopo innumerevoli
problemi fisiologici, sotto consiglio medico Salvatore comincia a nuotare, non era mai stato in acqua prima di
allora! Dopo otto mesi, il 15 luglio del 2006 compie la sua prima traversata senza l’ausilio di protesi
performanti, Capri/Sorrento di 22 km. Subito dopo inizia il suo “sciopero nuotando” per attirare attenzione sui
problemi del mondo della disabilità. Nel 2007 organizza il “GIRO d’ITALIA A NUOTO”, durante il quale diventa
atleta del Circolo Canottieri Aniene e sarà sostenuto dalla Fondazione Roma, dieci tappe ognuna di 15-17 km
circa, da Genova a Trieste per ricordare alla gente il problema delle barriere architettoniche. Nel 2008 prende
parte in solitaria della “Capri – Torre Annunziata” e successivamente alla “Capri – Napoli”, prova del
campionato mondiale di gran fondo. Nel 2009 è nuovamente testimonial per “IL GIRO d’EUROPA A NUOTO”, 6
tappe fino a 40 km tra cui lo Stretto di Messina, lo Stretto di Gibilterra, Capri – Napoli, lo stretto di Oresund,
Capo Salvore – Trieste, ed il Canale della Manica, dove detiene il record italiano di tutti i tempi. Nel 2010
comincia il tour “A NUOTO NEI MARI DEL GLOBO – Per un mondo senza barriere e senza frontiere”, una nuova
sfida per conquistare i mari dell’intero pianeta.
ALFREDO DE MASSIS è Professore Ordinario di Imprenditorialità e Family Business Management (gestione
delle imprese familiari) presso la Libera Università di Bolzano, dove dirige il Centro sul Family Business
Management da lui fondato presso il NOI Techpark, dopo una carriera nel Regno Unito come ordinario presso
la Scuola di Management dell’Università di Lancaster. Siede nei board e nei consigli direttivi di numerose
istituzioni pubbliche e private in Italia e nel mondo, è Associate Editor di Family Business Review e di
FamilyBusiness.org e le sue ricerche sono state pubblicate sulle più importanti riviste specializzate e
accademiche e riportate su quotidiani e media nazionali e internazionali come il Financial Times, Il Sole 24 Ore,
Reuters, Radiotelevisione Italiana (RAI) e Harvard Business Review.
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VENERA MONACO è Direttore del PMI® Central Italy Chapter Branch Abruzzo, Responsabile Trasformazione e
Competitività in Thales Alenia Spase, da oltre dieci anni dirige progetti nazionali e internazionali in ambito
Difesa e Spazio. Appassionata e studiosa di Project Management, si è certificata PMP®, IPMA lev B® e UNI
11648 ed è spesso speaker e trainer ad eventi e seminari in Italia e all’estero.
CATIA TRUBIANI è Ricercatrice in Informatica presso il Gran Sasso Science Institute (GSSI), L’Aquila, dove è
responsabile del nodo GSSI-CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) su Cybersecurity, ed
è membro del laboratorio su Smart Cities & Communities. Ha conseguito il dottorato in Informatica presso
l’Università degli Studi dell’Aquila, ed approfondito la sua attività di ricerca presso Imperial College (London,
UK), e Karlsruhe Institute of Technology (Karlsruhe, Germany). Microsoft Research ha finanziato un suo
progetto di ricerca mettendo a disposizione risorse di calcolo dal valore commerciale pari a 40.000 USD. Ha
inoltre ricevuto il “Best Paper Award” in due conferenze internazionali distinte, in particolare Software
Architectures (ECSA) e Performance Engineering (ICPE) di cui è stata recentemente nominata Program coChair per il 2020.
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