
                                                                                                    

COMIG 
COMMISSIONE INGEGNERIA GESTIONALE 

Convegno in modalità FAD sincrono 

Project Management e maturità: il modello ISIPM-Prado® 
 

24 maggio 2021- ore 15.00 
Cisco WebEx Ordine Ingegneri Napoli 

 
Il convegno, organizzato dalla Commissione Ingegneria Gestionale dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, in 

collaborazione con l’Istituto Italiano di Project Management, si propone di illustrare un modello innovativo 

adatto a valutare il grado di maturità di Enti ed aziende in ambito Project Management: tale modello è 

applicabile a contesti eterogenei ed a diversi perimetri di misurazione, in organizzazioni pubbliche, private e 

no profit, di qualsiasi dimensione. Sarà presentato in particolare il modello ISIPM-Prado®, conforme alle 

normative nazionali ed internazionali di Project Management, nonché alle direttive del dipartimento della 

Funzione Pubblica, che permette una valutazione qualitativa e quantitativa della maturità attraverso la 

distribuzione su 7 livelli di analisi, in maniera efficace ed agile, garantendo sia l’analisi delle criticità 

riscontrate che l’impostazione di programmi di miglioramento. Si vuole in tal modo fornire ai colleghi 

ingegneri, che abbiano gli idonei prerequisiti, indicazioni per una nuova possibilità di lavoro professionale in 

veste di consulenti e/o di assessor inerente il Project Management, nonché, anche nella prospettiva di 

partecipazione a gare ed appalti, per Studi professionali e/o PMI, la possibilità di attestazione dell’utilizzo delle 

migliori pratiche, funzionali al proprio business. 

Sarà illustrato il primo Report sulla Maturità del Project Management in Italia; importanti Istituzioni, Aziende 

ed Enti, pubblici e privati, presenti sul territorio e leader nei settori di riferimento, presenteranno inoltre, con 

case study, le proprie esperienze inerenti la gestione dei progetti. 

  

PROGRAMMA 

 

15.00-15.15 Saluti istituzionali 

Prof. Ing. Edoardo Cosenza - Presidente Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Dott. Enrico Mastrofini – Presidente Istituto Italiano di Project Management 
 

15.15–15.30 Il Project Management come vantaggio competitivo per le imprese 

Ing. Maurizio Manfellotto – Presidente Unione Industriali Napoli – Confindustria Napoli 
 

15.30-15.45 Lo stato della maturità in ambito PM in Italia 

Ing. Maurizio Monassi – Membro del Comitato Esecutivo ISIPM e del Team ISIPM-Prado® 
 

15.45-16.00 Il collegamento tra Business e PM nella normativa 

Ing. Salvatore Di Iorio – Vice Coordinatore COMIG Ordine Ingegneri di Napoli 
 

16.00–16.30 Il modello ISIPM-Prado® 

Dott.ssa Maria Luisa D’Orazi - Membro del Consiglio Direttivo ISIPM e del Team ISIPM-Prado® 
 

16.30–16.45 La maturità digitale delle Imprese: Il Test Industria 4.0 

Dott. Lucio Natale – Innovation Manager Campania Digital Innovation Hub 
 

16.45–17.00 Strade Statali: il Project Management negli interventi di manutenzione straordinaria 

Ing. Domenico Roy – RUP ANAS e Membro COMIG Ordine Ingegneri di Napoli 
 

17.00-17.15 Progetti metropolitani: esperienze e lessons learned 

Ing. Pasquale Gaudino – RUP Città Metropolitana di Napoli 
 

17.15–17.30 Maturità nella gestione progetti e apprendimento organizzativo: esperienze di 

consulenza 

Ing. Angelo Zerella – Consulente e Membro COMIG Ordine Ingegneri di Napoli 
 

17.30-18.00 Dibattito e conclusioni 
 

Modera: Ing. Giovanni Esposito – Consigliere Tesoriere dell’Ordine Ingegneri di Napoli 

 



                                                                                                    

COMIG 
COMMISSIONE INGEGNERIA GESTIONALE 

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Esclusivamente agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli verranno riconosciuti n.2 CFP. La registrazione va 

effettuata tramite il form di registrazione presente sul sito dell’Ordine – www.ordineingegnerinapoli.com 

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento tramite piattaforma Cisco WebEx. 

Numero massimo di partecipanti: 1000 

A tutti i partecipanti interessati, regolarmente registrati, verranno riconosciuti n.2 crediti di Project Management, 

valevoli sia come PDU che al fine dell'aggiornamento professionale in ambito Project Management per il 

mantenimento della iscrizione ai Registri Professionali (certificazione ACCREDIA UNI 11648:2016) 

 

I non iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli potranno seguire la diretta dell’evento 

collegandosi alla pagina facebook dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Si precisa che il collegamento tramite facebook non darà riconoscimento a CFP. 

Numero massimo di partecipanti: illimitato 
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http://www.ordineingegnerinapoli.com/

