
Il workshop tratterà il tema dell’adozione delle buone pratiche di project management per chi formula una proposta su un bando
europeo e gestisce progetti finanziati con fondi europei. È ideato nell’ambito del progetto SMILE-PM (Small and Medium sized
Innovators and LEaders for Project Management), che nasce dalla volontà del PMI Northern Italy Chapter e del PMI Southern
Italy Chapter di contribuire alla ripresa del Paese dopo la pandemia con un’iniziativa indirizzata alle piccole e medie imprese.
Il workshop inizierà con l'intervento del referente EEN del CNR su un caso concreto di project management per le PMI, per
proseguire con la proposizione puntuale del tema del workshop e la presentazione ad alto livello dell’approccio metodologico
suggerito, attraverso la testimonianza di alcuni membri del team di autori del libro “Project management e progetti europei -
Sinergie, buone pratiche, esperienze”, di recentissima uscita.
PROTOM, azienda partecipante al progetto SMILE-PM, presenterà le proprie esperienze.
Si concluderà con la discussione sulle criticità della gestione di progetti europei e sul contributo che il PMI-SIC può fornire alla
crescita professionale degli “Euro-Project Manager”.

PROGRAMMA
16:30 – 18:30 INTERVENTI
v 16:30 Saluti del direttore CNR ISMED, prof. Salvatore Capasso 
v 16:40 Saluti del PMI-SIC, ing. Edoardo Grimaldi 
v 16:50 - 17:10  ing. Nicola Fantini- Consiglio Nazionale delle Ricerche, Coordinatore RETE EEN per Lazio e 

Sardegna: “Project management: il caso delle reti europee per le  PMI“
v 17:10 - 17:50 dott. Andrea Innocenti, PMI-SIC & ing. Marcello Traversi, Eurosportello Confesercenti: “Il 

Project management per il finanziamento e la gestione dei progetti europei».
v 17:50 - 18:10 Testimonianza aziendale, ing. Sergio Cotecchia, PROTOM
v 18:10 - 18:30  Discussione
Coordina l’ing. Enrico Viceconte (PMI-SIC & Associato CNR ISMED)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
La partecipazione all’evento è aperta a tutti e gratuita, previa iscrizione attraverso il relativo link riportato sul sito del PMI Southern Italy Chapter e permette di acquisire 1
PDU di tipo Technical e 0,5 PDU di tipo Strategic valide ai fini del mantenimento delle certificazioni rilasciate dal PMI. Per i soci PMI-SIC, la registrazione delle PDU
sarà gratuita e avverrà automaticamente entro 2 settimane dal termine dell'evento previa compilazione corretta del campo PMI ID all'atto di registrazione all’evento,
mentre per i non soci avrà un costo di 10 Euro + IVA. Si invita a prestare particolare attenzione alla compilazione del campo PMI member ID, sempre modificabile nel
proprio profilo utente, in quanto facoltativo.

Il workshop si terrà in presenza presso la Sala Convegni (sesto piano) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ISMed – Istituto di studi sul Mediterraneo in
via Guglielmo Sanfelice, 8 - Napoli. Considerate le misure relative alle normative anticovid per la sicurezza e la salute dei partecipanti in presenza, il numero di posti
disponibili in presenza è limitato ai primi 25 iscritti sul sito del PMI-SIC. Per tutti gli altri interessati, il workshop sarà comunque fruibile da remoto attraverso il link che sarà
inviato il giorno stesso dell’evento a coloro che risulteranno correttamente registrati. Per coloro che parteciperanno in presenza è obbligatorio presentare il greenpass.

ATTENZIONE: è possibile seguire la modalità webinar anche esclusivamente in audio via collegamento telefonico, ma in questo caso non potranno essere riconosciute
le PDU in quanto la piattaforma tecnologica non traccia la partecipazione. Le PDU verranno rilasciate solo a chi segue il webinar per almeno la metà della sua durata.
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