
Sviluppare una vera cultura del progetto
significa saperne individuare e gestire
le particolarità e le singolarità.
Comunicare le informazioni relative
al progetto all'interno e all'esterno
del team, anticipare e risolvere le diverse
problematiche, rappresentano gli
elementi critici di ogni organizzazione
che abbia come obiettivo la qualità
del prodotto tecnico finale.
Tutti gli attori professionali, per essere
competitivi sul mercato, lavorano
con un proprio e personalizzato sistema
di qualità. Parlare di “sistema qualità”
significa parlare di una buona
organizzazione, codificata in un insieme
di procedure/istruzioni di lavoro certe
e verificabili, possibilmente conformi
allo standard comune europeo.
Molto spesso però questa visione viene
pensata solo per le grandi realtà più
che per i piccoli studi professionali.
In realtà la standardizzazione di
procedure e processi, la pianificazione
degli obiettivi, la gestione delle risorse

umane e dei rapporti con i clienti
e le competenze per la gestione
dei documenti costituiscono la vera
ossatura che sostiene la produzione
di un adeguato prodotto finale
per i grandi come per i più piccoli.
Alla luce di queste riflessioni, la Sezione
Engineering del GruppoTerziario
Avanzato di Confindustria Udine
ha inteso organizzare un convegno per
fornire suggerimenti e indicazioni per
puntare a miglioramenti nelle modalità
di lavoro, finalizzati ad un risparmio di
tempo, di fatica e soprattutto di denaro,
garantendo sempre e comunque
il soddisfacimento finale del cliente.
L’incontro è rivolto a tutti gli interessati,
in particolare ad ingegneri, architetti,
geometri, periti, responsabili di progetti,
project manager e programmanager,
a tutti i componenti del team di progetto
con responsabilità di controllo
e realizzazione dei compiti,
a tutti i manager che intendano
conseguire le certificazioni di qualità.

Udine - 19maggio 2011
Giovedì, ore 16.30 - Palazzo Torriani

Convegno

LA QUALITÀ E L’ORGANIZZAZIONE
DELPROGETTO TECNICO:

STRUMENTI ORGANIZZATIVI
E GESTIONALI PER SOCIETÀ

DI INGEGNERIA,ARCHITETTURA
E STUDI TECNICI.

GRUPPOTERZIARIO
AVANZATO

SEZIONE ENGINEERING

Programma dei lavori

/ Ore 16.30
Registrazione partecipanti

/ Ore 16.45
Saluti di apertura

Giovanni Claudio Magon
CapogruppoTerziario Avanzato
Confindustria Udine

/ Ore 17.00
Interventi istituzionali

Claudio Pantanali
Referente Sezione Engineering,
GruppoTerziario Avanzato
ElenaMoro
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Udine
Luigi Gregori
CapogruppoTelecomunicazione
e Informatica
Confindustria Udine

/ Ore 17.45
Interventi tecnici

Controllo di gestione
per le società di ingegneria
Marino Firmani
Esponente Sezione Management,
GruppoTerziario Avanzato

Metodi e software per la
pianificazione e il controllo
di attività, costi, risorse umane.
Il Web a supporto della
collaborazione tra professionisti
Paola Giordani
Responsabile prodotti
professionisti di STR,
società del Gruppo24 ORE

Testimonianza

Antonio Paruzzolo
Assessore alle Attività Produttive
del Comune diVenezia

/ Ore 18.45
Dibattito e conclusioni

Segue buffet
gentilmente offerto da STR,
società del Gruppo24 ORE

Per informazioni

Confindustria Udine
PalazzoTorriani, Largo Carlo Melzi, 
 Udine — Italy
Tel. +    ⁄ 
Fax. +   
organizzazione@confindustria.ud.it

La partecipazione è gratuita, è
richiesta l’iscrizione on line al sito
www.confindustria.ud.it/convegni/
entro lunedì 16maggio 2011.
Per gli associati Confindustria Udine dotati di username
e password non è necessaria la compilazione del form
completo. Se hai dimenticato la password richiedila a:
tecnologie@confindustria.ud.it.


