
Presentano il Workshop

"Risk management and Industry: 

workout how to make proper decisions"

giovedì 8 Novembre 2018 – Ore 13:30 - 18.30

c/o Sala Corsi - Ordine degli Ingegneri di Parma - Str. G. Garibaldi, 2, 43121 Parma PR

Introduzione.

Pur riconoscendo che le situazioni rischiose non sono del tutto evitabili, il Risk

Management crea il focus sul recupero rapido da incidenti di percorso. L'Azienda deve

aggiungere flessibilità e, ove necessario, ridondanza nella gestione ordinaria per

rilevare e rispondere in modo proattivo ai potenziali rischi e alle crisi.

Le Aziende che gestiscono in modo efficace i rischi riducono quindi il loro rischio di non

conformità, sono meno inclini a violazioni della sicurezza e mitigano le conseguenze di

possibili interruzioni di business, in sostanza si preparano con la Gestione dei Rischi a

massimizzare la loro redditività economica.

La formula WORKSHOP è molto interessante e permette ai partecipanti di confrontarsi

sui temi della gestione del rischio, sviluppando congiuntamente alcune considerazioni di

Risk Management su un business case assegnato. Poi a conclusione dei lavori, in

plenaria, ci si confronta sulle Best Practices emerse.

Passion & Professionalism

Iscrizione

Attraverso la seguente registrazione on-line
(se il bottone non apre una nuova pagina usare questo

indirizzo nel browser http://bit.ly/20181108riskmng)

La partecipazione all’evento è GRATUITA ed aperta  al pubblico, previo ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 6 Novembre 2018

Sono ammessi max. 60 partecipanti. 

Sarà inviata mail di conferma di ammissione all’evento, entro il 7 novembre 2018.

ISCRIVITI

Aggiornamento professionale.

La partecipazione all’evento è valida per l’assegnazione di

• 5 CFP (Crediti Formativi Professionali) per gli Ingegneri *

previa frequenza del 100% delle durata prevista per l’evento.

• 4 PDU (technical) per le certificazioni PMP/PgMP, PMI-ACP, PfMP, PMI-PBA

• 2 PDU per le certificazioni PMI-SP e PMI-RMP

* Sono avviate le procedure per l’accreditamento dell’evento.

http://bit.ly/20181108riskmng
http://bit.ly/20181108riskmng


Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento per tutti
gli interessati alle tematiche del project management dell’Italia centro-
settentrionale. Il Chapter fa parte del Project Management Institute (PMI®), la
più importante associazione professionale per il project management, fondata
nel 1969 negli Stati Uniti e che vanta certificati PMP® in più di 204 Nazioni.

Ordine degli Ingegneri di Parma:
Organo provinciale di riferimento che accoglie tutti gli Ingegneri liberi
professionisti, dipendenti e pensionati che puntano allo sviluppo della
conoscenza tecnica in tutti i settori dell’Ingegneria. Partecipa allo sviluppo della
rete sociale locale in collaborazione con aziende ed enti statali.

Università degli studi di Parma
Si pone come obiettivo la promozione, la creazione, il trasferimento e il 
progresso della conoscenza per rispondere ai bisogni di alta formazione e di 
ricerca della società. L'Università di Parma, conta circa 25.000 studenti. 

Cisita Parma
Cisita Parma è la società di servizi per la formazione di Unione Parmense degli 
Industriali  e Gruppo Imprese Artigiane. 
Da oltre trent’anni anni sono al fianco delle imprese del territorio per contribuire 
allo sviluppo aziendale e supportare gli aspetti legati alla gestione e 
valorizzazione delle risorse umane

Agenda dell’evento:

13:30-14:00

Registrazione partecipanti

Segreteria Ordine degli Ingegneri di Parma e Volontari del Branch Emilia Romagna

14:00-14:10

Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori - Ordine Ingegneri di Parma, PMI-NIC, UniPR

14:10-14:35

Passato, presente e futuro: evoluzione del ruolo e della figura del Project Manager nel 

contesto italiano - Felice Corini, Università degli Studi di Parma

14:35-15:00

Introduzione al Risk Management - Damiano Ughetti, Ordine Ingegneri di Parma

15:00 - 15:20

Il "Risk case" che ci vedrà attori - Susanna Scarciglia e Elisa Stagni, Alstom Transport

15:20 - 16:45

Teams @ work - Facilitatori PMI-Branch Emilia Romagna

16:45 – 17:00    Networking Break

17:00 - 17:50

The best solutions from the Teams

17:50 - 18:25

Confrontiamoci con il Risk Expert - M. Francesca Emiliani, CRIF 

18:25 - 18:30

Saluti e chiusura dei lavori - Ordine Ingegneri di Parma, PMI, UniPR

Tema:   Risk Management

Classificazione Contenuti:   Technical

Sede dell’evento:

c/o Ordine Ingegneri Provincia di Parma

Str. G. Garibaldi, 2  - PARMA.

In Auto

Parcheggio DUC-DUS (Viale Mentana),

Parcheggio Toschi (Via Toschi)

In Treno:

la stazione dista 5 miinuti a piedi, usciti dalla 

stazione seguire per Via Garibaldi e percorrerla 

fino alla fine. La sede si trova in prossimità della 

Pilotta, del Teatro Regio e della Chiesa della 

Steccata.
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