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MILANO, 11.12.2019
LE PERSONE GIUSTE PER I PROGETTI: COMPETENZE E PROPENSIONI
DA UNA RICERCA SDABOCCONI
ore 18.00 - Sala lettura Libreria Egea, viale Bligny 22 - Milano
Le aziende e le organizzazioni che impiegano approcci e metodi ascrivibili al project management per
sviluppare innovazione di varia natura paiono essere maggiormente performanti di chi non lo fa.
Approcci e metodi sono ormai consolidati e conosciuti; eppure spesso i progetti falliscono o le
performance finali non risultano adeguate.
Sono le persone che fanno la differenza e anche nei progetti ci vogliono le persone giuste.
Oggigiorno nessuna azienda è esente dal bisogno di innovazione; tutte cercano leader nella
convinzione di trovare la immediata soluzione ai problemi manageriali e tecnici; poche sono
consapevoli di cosa ciò significhi e comporti in termini di responsabilità, competenze e capacità
di delega da parte dei capi!
Partendo da questi assunti ne è nata una ricerca della SDA Bocconi sul tema, nell’intento di
accompagnare le imprese nella definizione e scelta delle persone per la realizzazione dei progetti,
e nella creazione del contesto organizzativo (decisionale ed operativo) favorevole alla loro azione.
Nell’evento saranno presentati, con l’aiuto di un esempio concreto, i primi risultati del lavoro con
l’originale modello di profilazione delle persone giuste, a partire dal capo progetto!
# Cosa signiﬁca persone giuste nei progetti?
# È possibile deﬁnire un modello di competenze generalizzabile per la scelta?
# Il capo progetto come reale leader è possibile e con quali competenze?
# Come si stanno muovendo le aziende per sviluppare le persone giuste?
Speakers:
ALFREDO BIFFI, Responsabile dei percorsi di formazione Project Management SDA Bocconi, Associato di
Organizzazione aziendale (Uninsubria)
CLAUDIO ONDOLI, Senior Lecturer di Leadership, Organization and Human Resources presso SDA Bocconi
ELENA COFFETTI, Associate Professor of Practice di Decision Sciences & Business Analytics presso SDA Bocconi
ROBERTO BUCCELLI, Direttore Accounting & Tax Gruppo Edison

Seguirà aperitivo.

