
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento tecnologie innovative

Martedì 11 aprile 2017, ore 16.00
Dipartimento tecnologie innovative
Sala Primavera, Galleria 2, Manno

Il Project Management 
secondo le normative ISO



Presentazione 
I progetti vengono intrapresi dalle organizzazioni 
per poter cogliere delle opportunità che il 
management ritiene possano essere premiate 
dal mercato o che possano contribuire alle 
performance interne delle istituzioni. I progetti 
sono attività complesse che consentono alle 
organizzazioni di innovarsi.
L’ISO (International Organization for 
Standardization) nel 2003 ha iniziato ad emanare 
una serie di norme relative alla gestione dei 
progetti che, grazie al contributo di centinaia 
di professionisti che volontariamente hanno 
messo le loro conoscenze a disposizione dell’ISO, 
dovrebbero affermarsi come norme di riferimento 
per associazioni e governi che nei prossimi anni 
volessero sviluppare regolamenti e/o standard di 
settore. 
Queste norme forniscono una base per 
la conoscenza del project management e 
rappresentano le quattro aree della professione: 
progetti, programmi, portfolio e l'approccio 
organizzativo alla gestione dei progetti. Questi 
standard riflettono la natura espansiva del project 
management, e continueranno a crescere ed 
evolvere insieme con lo sviluppo della professione. 
Questi standard promuovono una gestione 
ottimale del progetto attraverso pratiche 
ampiamente riconosciute e applicate in modo 
coerente.
Questo evento sarà anche un’occasione per 
valutare e apprezzare due norme che sono ancora 
in fase di studio e che verranno pubblicate tra il 
2017 e il 2018: ISO 21508 (Earned Value) e ISO 21511 
(WBS - Work Breakdoiwn Structure

Destinatari
Project manager, membri del team di progetto  
e imprenditori che intendono comprendere  
e approfondire i temi del project management, 
per valutarne l’adozione all’interno della propria 
organizzazione.

Programma
16:00 Saluto/Benvenuto
  Claudio Rolandi, professore aggiunto SUPSI 
  Antonio Bassi, responsabile del MAS Project, 
  Program and Portfolio Management SUPSI, 
  PMP®

16:15 Project Management 
  La strategia dell’ISO
  Mauro Galli, Synthes Produktions GmbH

16:45 ISO 201511 – (WBS) Work Breakdown 
  Structure
  Aris Arrigoni, Ente Ospedaliero Cantonale

17:25 Pausa caffè

17:45 ISO 21508 – Earned Value
  Pierangelo Zerlottin, Aduno Gruppe

18:20 ISO 10007 – Guidelines for Configuration 
  Management
  Alessandro Colasurdo, PMP®, APTAR Pharma

Iscrizioni
Entro il 7 aprile 2017, scrivendo a dti.fc@supsi.ch 
oppure compilando il form online.

Costo
CHF 30.–
La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti a 
un percorso formativo in corso CAS, DAS e MAS 
SUPSI del Dipartimento tecnologie innovative.

Osservazioni
L’evento dà diritto a 2 PDU – Technical 

Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative

Informazioni
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Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84, F +41 (0)58 666 65 71
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http://www.form-dti.app.supsi.ch/form/view.php?id=66512

