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Fast Project Break 
– Project for Breakfast  – 

‘’Failure Mode & Ef fect Analysis ‘’ 

 

 7 DICEMBRE 2019 – ORE 08:30 - 10:00 
SALERNO STAZIONE MARITTIMA  

–  Zaha Hadid  

Via  Molo Manfredi - 84121 - SALERNO 

PROGRAMMA 

08.30 – 08.45 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI – Colazione e free-Networking 

08.45 – 09.00 SALUTI E PRESENTAZIONI 

 Danilo d’Amato, Project Manager Professional e Ideatore di Fast Project Break 

 Paola Mosca, Presidente PMI Southern Italy Chapter 

 Angelo Paolella, Project Manager Professional Engineering S.p.A. – Presentazione dei Partecipanti 

09.00 – 10.00 INTERVENTI 

 Laura Rispoli, Project Manager Oil&Gas – Moderatore Evento  

 10 min – La Gestione dei Rischi nel Project Management 
Ogni azienda, nelle attività e sfide quotidiane, si trova ad affrontare eventi rischiosi e il management deve determinare la 
quantità di rischio accettabile ai fini della creazione del valore, considerando i rischi ai quali l’azienda è esposta nel breve, 
medio e lungo termine e la probabilità con cui essi si possono verificare. 

 Francesco Spadera, Senior Project Manager Oil&Gas / Renewable Energies 

                40 min - La Gestione dei Rischi di Progetto: Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
Controllare il rischio e minimizzare l'incertezza, uno dei compiti del Project Manager. L'analisi FMEA è uno strumento 
potentissimo perché lavora sulla prevenzione. L'utilizzo di un approccio strutturato e metodologico è fondamentale per: 
individuare preventivamente le potenziali criticità che possono verificarsi durante il ciclo di vita del processo e prodotto; 
determinare le cause delle potenziali criticità associate alla sua gestione, progettazione e fabbricazione; prevederne le 
conseguenze nell’ottica della soddisfazione del cliente; stabilire le priorità di intervento; identificare le opportune azioni 
correttive/preventive; documentare le scelte operate, contribuendo alla costruzione di una “memoria” aziendale.  

 Tavola dei partecipanti – confronti pratici con lo speaker 

 Raccolta dei casi più interessanti  

 10.00 CHIUSURA LAVORI 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
La partecipazione all'evento formativo consentirà di acquisire 1,5 PDU di tipo Technical valide ai fini del mantenimento 
delle certificazioni rilasciate dal PMI.  

La colazione, la formazione e l’accredito automatico delle PDU avranno un costo di 15 Euro + IVA per i soci PMI-SIC e 
un costo di 25 Euro + IVA per i non soci (questi ultimi dovranno indicare il PMI-ID sul foglio presenze). 

Il pagamento dovrà avvenire in anticipo tramite bonifico al seguente IBAN: IT06V0103003405000064026520. 

È possibile iscriversi all’evento attraverso il link https://www.pmi-sic.org/node/789/register 

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del 30esimo partecipante. Per informazioni: eventi@pmi-sic.org. 

La sede della Stazione Marittima è facilmente raggiungibile con mezzi propri o, per chi arriva con il treno, attraverso i 
seguenti mezzi pubblici: 006, 018, 043, SITA.  Il parcheggio antistante è consentito per gli iscritti nell’area riservata. 
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