
 
 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 

PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA  
 

Corso di perfezionamento “Project Management per la Montagna” 
 

CALENDARIO * 
 

Data Titolo Docente 
Durata in 

ore 

10 novembre 
2017 

Il quadro normativo e legislativo in tema di Montagna  
Matteo Carrer - Università degli 

Studi di Bergamo 
4 

11 novembre 
2017 

Strategie nazionali ed Europee per lo sviluppo dei 
territori 

Anna Giorgi - Università degli 
Studi di Milano 

2 

11 novembre 
2017 

Panoramica sui principali programmi finanziari europei 
(Diretti ed Indiretti), Nazionali e Regionali con focus 
sulle tematiche specifiche per i territori di montagna  

Ludovico Monforte - 
Responsabile Unioncamere 

Lombardia Ufficio di Bruxelles 
4 

17 e 18 
novembre 

2017 
Il PSR e lo sviluppo di progetti di filiera 

Danilo Bertoni - Università degli 
Studi di Milano 

6 

24 novembre 
2017 

SME Instrument: un'opportunità di finanziamento per 
le imprese innovative   

Marcello Traversi - esperto 
progettazione per SME 

Instrument 
4 

1 dicembre 
2017 

Aspetti economico finanziari: costruzione di un 
business plan per lo sviluppo imprenditoriale e per la 
ricerca di finanziamenti 

Alberto Dell'Acqua - Professore 
di Financial Management and 

Corporate Banking presso 
l’Università Bocconi 

4 

2 dicembre 
2017 

Gestione degli stakeholder (parte teorica, caso d’uso 
su un progetto finanziato e discussione di lesson 
learned) 

Malcolm Lastoria e Sara Grilli - 
Cefriel Centro di eccellenza per 

l'innovazione, la ricerca e la 
formazione 

3 

15 dicembre 
2017 

Project Management avanzato: strategie di approccio 
ad un progetto - Il project cycle management 

Veronica Fanchini - Esperta di 
progettazione europea 

6 

16 dicembre 
2017 

Project Management avanzato: strategie di gestione di 
un progetto, pianificazione del lavoro per fasi e priorità 
e rendicontazione  

Matteo Gerosa -Responsabile 
Project Management di  

Fondazione Bruno Kessler 
6 

13 gennaio 
2018 

Gestione della comunicazione (parte teorica, relazione 
con la gestione dei rischi e la gestione dei conflitti, caso 
d’uso su un progetto finanziato, discussione di lesson 
lerned) 

Malcolm Lastoria e Sara Grilli - 
Cefriel Centro di eccellenza per 

l'innovazione, la ricerca e la 
formazione 

3 

13 gennaio 
2018 

Laboratorio per la costruzione di un progetto - 
Svolgimento di esercitazioni 

Giuliana d'Imporzano - Università 
degli Studi di Milano 

5 

19 gennaio 
2018 

Best cases - Analisi casi studio 
Giorgio Provolo - Università degli 

Studi di Milano 
4 

20 gennaio 
2018  

Laboratorio per la gestione e rendicontazione di un 
progetto - Svolgimento di esercitazioni 

Veronica Fanchini - Esperta di 
progettazione europea 

5 

 
*Il calendario potrà subire delle modifiche  


