
 

SUPSI presenta la seconda edizione del Project Management Forum 

 
Manno, 7 maggio 2019 – La seconda edizione del Project Management Forum si terrà al Palazzo dei 

Congressi di Lugano il 23 e 24 maggio 2019. Il convegno, organizzato dal Dipartimento tecnologie innovative 

della SUPSI, coinvolgerà istituzioni accademiche e rappresentanti delle aziende in una due giorni volta ad 

approfondire la cultura del Project Management. A margine del forum si terrà l’assemblea costitutiva 

dell’Associazione Project Management Ticino. 

 

Il Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI presenta il programma del Project Management Forum 

2019, evento aperto al pubblico che si terrà presso il Palazzo dei Congressi di Lugano il 23 e 24 maggio 2019.  

 

Giunto alla seconda edizione, il convegno intende sviluppare e migliorare, attraverso testimonianze e interventi 

di professionisti con consolidate esperienze e keynote speaker, la preparazione dei Project Manager in 

Svizzera ed in particolare nel Canton Ticino.  

 

La cultura del ‘lavorare per progetti’ si sta infatti diffondendo progressivamente in tutte le aziende, 

indipendentemente dal settore di riferimento e dalle dimensioni organizzative. La pianificazione, realizzazione 

e gestione di un progetto richiedono, oltre a una conoscenza approfondita delle metodologie disponibili, una 

comprensione dei processi e degli obiettivi aziendali, nonché specifiche competenze manageriali.  

 

Questi i presupposti che hanno spinto il Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI a ideare un format di 

due giorni fortemente orientato al confronto tra i partecipanti e alla condivisione di idee, esperienze e punti di 

vista legati al Project Management.  

 

L’edizione 2019 del forum è dedicata allo sviluppo delle competenze attraverso lo sport (giovedì 23 

maggio) e attraverso l’arte e lo spettacolo (venerdì 24 maggio). Il programma prevede sessioni plenarie e 

parallele con ospiti attivi nell’industria dello sport e dello spettacolo a livello nazionale e internazionale.  

 

Il convegno si tiene in lingua italiana e si rivolge sia a professionisti già attivi come Project Manager, sia a 

persone che desiderano migliorare le proprie competenze nell’ambito della gestione di progetti e comprendere 

meglio le dinamiche implicate.  

 

Apriranno il convegno Franco Gervasoni (Direttore generale della SUPSI), Marco Borradori (Sindaco di 

Lugano), Christian Vitta (Consigliere di Stato e Direttore del DFE), Emanuele Carpanzano (Direttore del 

Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI) e Stefano Modenini (Direttore di AITI). 

 

Tra i relatori principali di giovedì 23 maggio figurano Andrea Trabuio (Responsabile Mass Events di RCS 

Sport e Direttore della Maratona di Milano), Roberto Schneider (presidente comitato d’organizzazione 

slowUp Ticino), Giona Morinini (psicologo dello sport), Michele Campana (Direttore Generale FC Lugano), 

Luca Pedroni (Responsabile Marketing e Business Development del FC Lugano) e Alessandro Siviero 

(Docente e responsabile del Bachelor in Leisure Management SUPSI).  

 

Il 24 maggio interverranno Daniele Finzi Pasca (clown, autore, regista e coreografo), Luca Spadaro (regista, 

drammaturgo e pedagogo teatrale), Nicola Castelletti (Architetto e paesaggista), Marco Lorenzi (attore 

teatrale), Andrea Villa (artista noto come “Il Banksy torinese”), Gianni Rodenhauser (artista e scultore).  
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Alle sessioni plenarie si affiancano 15 workshop tematici curati da relatori con pluriennali esperienze nei 

rispettivi settori di riferimento. I workshop si svolgeranno nel pomeriggio e saranno dedicati a gruppi ristretti di 

persone. Tra i temi trattati il Jazz come modello di improvvisazione, il viaggio dallo sport professionistico al 

mondo del lavoro, l’arte dello storytelling e l’utilizzo del metodo LEGO SeriousPlay per studiare come 

implementare al meglio la diversità al lavoro. 

 

Antonio Bassi, Docente del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI e responsabile del convegno, ha 

spiegato: “L’interesse nei confronti della disciplina del Project Management emerge in particolare dal crescente 

numero di studenti che in questi anni hanno frequentano i nostri corsi in Project Management. Si tratta di 

persone già attive nel mondo del lavoro in vari settori che intendono migliorare il proprio bagaglio di 

competenze attraverso un percorso di formazione continua. All’attività di formazione si unisce quella 

divulgativa, e il Project Management Forum va proprio in questa direzione, con l’obiettivo di migliorare la 

conoscenza dei professionisti attraverso la condivisione di esperienze e storie di successo”.  

 

Maggiori informazioni sul convegno e sulla procedura di iscrizione sono disponibili online al sito: 

www.supsi.ch/go/pmforum 

 

Nasce l’associazione Project Management Ticino 

A margine del convegno si terrà l’assemblea costitutiva dell’Associazione Project Management Ticino, realtà 

nata su iniziativa del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI che, attraverso eventi, corsi e webinar 

aperti al pubblico, mira a sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze dei responsabili di progetto, del 

team di progetto e/o di chi svolge un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Per maggiori 

informazioni relative all’associazione: www.apm-ticino.ch 
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