
 

 

  
  
 

 
“Il Project Management.  

Contenuti, applicazioni, nuova normativa ISO-UNI” 
 

mercoledì 5 ottobre 2005 - Palazzo FAST (Aula A) - P.le R. Morandi 2 – Milano 
 
A cura del Settore Elettronico Elettrotecnico AICQ 
 
La capacità di fornire prodotti e servizi irreprensibili, non bisognosi d’aggiustamenti e correzioni, è ormai un'esigenza 
'universale' valida pressoché in tutti i campi; essa è diventata una misura della professionalità.  
Ciò è vero non solo per le operazioni ripetitive ma, e sopratutto, per le attività sempre uniche, quali sono i progetti.  
I metodi per gestire i progetti grandi (con molti processi interconnessi) e piccoli (quali l'organizzazione di una fiera o la 
pubblicazione di un catalogo), i modi per padroneggiare la progettazione, hanno acquisito un’importanza sempre 
maggiore.  
Spesso la dimensione di un progetto non è il solo indice della sua complessità, e la complessità è un elemento di rischio.  
Il Project Management è la tecnica con cui ottenere questi obiettivi, costituita da un insieme di conoscenze ed 
esperienze, abilità e strumenti, da applicarsi alle diverse fasi in cui un progetto si articola, in modo da massimizzare la 
probabilità di successo, che spesso vuol dire rispetto dei tempi, delle scadenze e del budget economico. 
Il convegno si propone di richiamare i contenuti principali del Project Management e presentare due applicazioni 
recenti: quella per i progetti di una grande azienda  e quella di un’importante manifestazione sportiva. Seguirà 
un’illustrazione della nuova norma ISO UNI 10006, Linee guida per la gestione della qualità nei progetti che si 
richiama strettamente alla ISO 9001:2000, e ne approfondisce i contenuti per quanto attiene alla progettazione. 
 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

Ore 14.00  
 

Ore 14.30  
 
 

Ore 14.40  
 
 

Ore 15.30      
 
 

Ore 16.00 
 
 
 

Ore 16.45  
 
 

Ore 17.15  
 

Ore 17.45 

Registrazione dei partecipanti 
 
Saluto ed introduzione 
Dr. Giovanni Mattana, AICQ - Presidente Settore Elettronico ed Elettrotecnico 
 
Il Project Management: una disciplina  adottata diffusamente in tutti i settori dell'economia 
Ing. Giovanni Salamone - Sezione Italiana di Project Management dell'ANIMP. 
 
Il  Project Management in Siemens Italia 
Ingg. Domenico Miluzzo - Iacopo Meghini - Siemens Italia 
 
L’applicazione del Project Management nell’organizzazione di una manifestazione sportiva di 
livello europeo 
Ing. Giorgio Turconi - Presidente del Comitato Organizzatore del XIII Campionato Europeo di Softball 
 
La nuova ISO UNI 10006- Linee guida per la gestione della qualità nei progetti 
Dr. Giovanni Mattana - Presidente Commissione UNI "Gestione per la qualità e tecniche di supporto" 
 
Discussione 
 
Chiusura della Manifestazione 

 
 


