CORSO DI FORMAZIONE
IL VENTAGLIO DEI RISCHI DI PROGETTO:
INDIVIDUAZIONE E GESTIONE OPERATIVA
MILANO, 29-30 OTTOBRE 2019
SEDE: PIAZZALE MORANDI, 2 (FAST)

OBIETTIVI DEL CORSO
Le crisi in atto nei mercati e nella nostra stessa società civile rendono molto attuali le riflessioni che
ognuno di noi può fare sui “rischi” a cui siamo esposti e sulle possibilità di fronteggiare situazioni
anomale.
Ogni imprenditore o responsabile di un “iniziativa” di qualsiasi natura è consapevole dei rischi che sta
correndo. Tuttavia spesso accade che ci si limiti a sensazioni e non si riesca ad approfondire i
parametri connessi a questi possibili eventi.
Esistono invece metodi e tecniche, intuitive e non complesse, che possono aiutare efficacemente:
• alla puntuale individuazione dei rischi che le iniziative comportano
• alla definizione di probabilità ed impatti sul capitale aziendale
• ad una gestione efficace delle varie fasi operative, allo scopo di limitare le possibilità che
qualcosa possa deviare da quanto inizialmente impostato.
È la disciplina chiamata RISK MANAGEMENT
Questa proposta formativa ha lo scopo di far conoscere ed iniziare ad applicarne gli elementi base. In
modo semplice ma attraverso un approccio metodologico di analisi da sviluppare su casi di studio
concreti e di crescente complessità, i partecipanti saranno condotti a valutare le impostazioni più
adeguate per mitigare i rischi e intraprendere le possibili azioni per mantenere il progetto nei tempi,
nei costi e nelle prestazioni attese.
Tra gli strumenti a disposizione delle aziende per fronteggiare efficacemente i momenti di crisi del
mercato, la gestione dei rischi è tra i più efficaci. La gestione dei rischi è ormai diventata parte
integrante del Project Management.
Ciò che sinora ha frenato molte organizzazioni, in particolare la Pubblica Amministrazione e le
piccole/medie imprese, dall’approfondire i vantaggi legati all’utilizzazione di queste metodologie, è il
timore di doversi poi dotare di organizzazioni e sistemi complessi e costosi.
È invece un problema di cultura imprenditoriale ed aziendale, non di nuove risorse:
quelle già disponibili possono diventare esse stesse i migliori gestori dei vostri rischi
Questo approccio “risk based” è il vero cambiamento che ogni manager deve ottimizzare
Questa proposta formativa si rivolge alle organizzazioni che vogliono reagire alla contrazione dei
mercati e continuare a fare business in maniera competitiva, senza implementare soluzioni rigide ma
impostando nuovi e pratici modelli di analisi di rischio, in relazione sia a offerte e/o contratti verso i
Clienti sia per gli acquisti di beni e servizi dai fornitori.

DESTINATARI
Il Corso è rivolto a:
• Responsabili di azienda
• Project manager
• Project Procurement Coordinator
• Construction manager
• Commercial & Proposal personnel
• Team di progetto
• Project engineer

CORPO DOCENTE
Giordano Renato Gariboldi
Coordinatore e Docente
Consulente Professional in Project Management and Control,
Responsabile Area Formativa Execution ANIMP
Mario Bernoni
Docente
Industrial Plant Business Development – IREM SpA
Ugo Forghieri
Docente
Project & Risk Management Professional, Associato IPMA Italy

PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA

SECONDA GIORNATA

► PRESENTAZIONE DEL CORSO

► LA GESTIONE DEI RISCHI NELL’ACQUISTO
DI BENI E DI PRESTAZIONI (UGO FORGHIERI)

► I RISCHI DI PROGETTO: INDIVIDUAZIONE E
METODOLOGIA GESTIONALE

(GIORDANO R. GARIBOLDI)
► LA GESTIONE DEI RISCHI IN FASE DI OFFERTA
(MARIO BERNONI)
► IL CONTRATTO CON IL CLIENTE COME
INDIVIDUAZIONE E RIPARTIZIONE DEI RISCHI

(GIORDANO R. GARIBOLDI - MARIO BERNONI)
► IL BUDGET, IMPATTO SUL BILANCIO E BUSINESS

► COMUNICARE EFFICACEMENTE PER CONDIVIDERE
I RISCHI (UGO FORGHIERI)
➢ IL RISK MANAGEMENT “DIFFUSO”
➢ INVESTIRE SUI RISCHI: MITIGAZIONE E
GESTIONE CONTINGENCIES

► W ORKSHOP: APPLICAZIONE INTEGRALE SU UN CASE
STUDY DELLE TECNICHE DI RISK MANAGEMENT
(UGO FORGHIERI)

CONTINUITY

(GIORDANO R. GARIBOLDI)
► I RISCHI FINANZIARI
(GIORDANO R. GARIBOLDI)

► TAVOLA ROTONDA: ORIENTAMENTI SU PERCORSI DI
APPLICAZIONE IN AZIENDA DEI METODI PRESI IN
ESAME (UGO FORGHIERI)

► PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI
CERTIFICAZIONE DI PROJECT MANAGER SECONDO
LA METODOLOGIA IPMA
(ING. GIOVANNI PISANO, DIRETTORE CERTIFICAZIONE)

INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI
ORARIO

8.45 registrazione / 9.00 - 18.00 lezioni

SEDE
SEGRETERIA

Centro Congressi FAST - Piazzale Morandi, 2 – Milano
Segreteria organizzativa (Beatrice Vianello) beatrice.vianello@animp.it
ANIMP – Via E. Tazzoli, 6 – 20154 Milano tel: 02-67100740 Fax: 02-67071785

SCHEDA ISCRIZIONE
Compilare e sottoscrivere la scheda di iscrizione da inoltrare alla segreteria organizzativa corsi via mail o fax

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
➢ Piazzale Morandi, 2 - Milano
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 680,00 più IVA (quota SOCI)
€ 850,00 più IVA (quota NON SOCI)
SCONTO QUANTITA’: per iscrizioni multiple (almeno tre) sarà praticato uno sconto del 10% sulla terza quota e
sulle eventuali successive
EARLY REGISTRATION: 30 SETTEMBRE 2019: sarà praticato uno sconto del 10% per tutte le iscrizioni che
perverranno entro tale data; questa offerta si cumula con lo sconto quantità.
Le quote comprendono partecipazione ai lavori, documentazione didattica, pranzo e coffee break.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno accettate in ordine progressivo di arrivo, fino a completamento posti. Il contratto si intende perfezionato
al ricevimento da parte di Animp del modulo di iscrizione sottoscritto in ogni sua parte, a fronte del quale sarà emessa
relativa fattura.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente alla data del corso, solo dopo il ricevimento della lettera di
accettazione.
Successivamente seguirà fattura, che sarà emessa secondo le modalità fornite sulla scheda di iscrizione.
L’importo stabilito dovrà essere versato ad Animp Servizi srl tramite bonifico bancario presso

UNICREDIT BANCA, Agenzia di Via Napo Torriani, 10 - 20124 Milano
IBAN: IT90I0200801629000100408125- BIC/SWIFT: UNCRITM1M67
CAUSALE: CORSO VENTAGLIO RISCHI_10_2019

RINUNCE
In caso di rinuncia effettuata per iscritto
entro il 15 Ottobre 2019 sarà addebitato il 25% della quota di partecipazione;
entro il 23 Ottobre 2019 sarà addebitato il 50%
successivamente o in caso di mancata partecipazione sarà fatturata l’intera quota.
E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del partecipante, che dovrà essere comunicata per iscritto.
Animp si riserva la facoltà di rimandare o annullare il corso programmato dandone tempestiva comunicazione ai
partecipanti, con l’unico obbligo di provvedere al rimborso delle quote pervenute.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione ed all’adempimento del seguente contratto,
le Parti concordano che sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

IL VENTAGLIO DEI RISCHI DI PROGETTO:
INDIVIDUAZIONE E GESTIONE OPERATIVA

MILANO, 29-30 OTTOBRE 2019
NOME E COGNOME
TITOLO DI STUDIO E ANNO DI NASCITA
ATTUALE RUOLO AZIENDALE
AZIENDA
SETTORE DI ATTIVITÀ DELL’AZIENDA
SPECIFICARE SE ENTE PUBBLICO /
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INDIRIZZO SEDE LEGALE PER
FATTURAZIONE (VIA-CAP-CITTÀ)
COD. SDI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA

INDIRIZZO E-MAIL DEL PARTECIPANTE E
CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL UFFICIO CONTABILITÀ
PER L’INOLTRO DELLA FATTURA
N. TELEFONICO
SPECIFICARE SE SARÀ EMESSO ORDINE DI
ACQUISTO

C.F. / P.IVA
PER I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA, INDICARE SE LA PRESTAZIONE CHE VERRÀ FORNITA
NELL’AMBITO DELLA VOSTRA ATTIVITÀ DI IMPRESA/COMMERCIALE È SOGGETTA AD IVA






SI  NO 

Quota SOCIO € 680,00 + IVA
Quota NON SOCIO € 850,00 + IVA
Riduzione del 10% per iscrizione multipla (sulla terza iscrizione e successive)
Riduzione del 10% per iscrizione entro il 30 Settembre 2019

Ai sensi dell’art. 1341 C.C. approviamo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali del presente depliant.
La sottoscritta società/persona fisica, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Codice privacy (dal 25 maggio 2018 secondo
Regolamento UE 2016/679), ai sensi dell'articolo 23 del Codice stesso, conferisce il consenso al trattamento dei dati personali effettuato da
Animp - Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale e da Animp Servizi srl, compresa la comunicazione degli stessi dati ai soggetti
indicati nell'informativa.

TIMBRO E FIRMA
-----------------------------------------------

