
	

CONVEGNO	NAZIONALE	

Venerdì,	11	dicembre	2020	-	ore	14.00/19.30	
In	modalità	WEBINAR	

In	collaborazione	con	

PRESENTAZIONE	
Ogni	 organizzazione,	 piccola	 o	 grande	 che	 sia,	
affronta	 al	 giorno	 d’oggi,	 rischi	 sempre	 più	
complessi	e	 le	decisioni	prese	dal	management	per	
la	 loro	 gestione	 possono	 avere	 impatti	 significativi	
sulle	performance	della	stessa.		
La	 capacità	 di	 gestire	 al	meglio	 le	 tecniche	 di	 Risk	
Management	consente	a	qualsiasi	organizzazione	di	
comprendere	 appieno	 la	 propria	 situazione	 nel	
contesto	in	cui	è	 inserita,	 identificare	e	conoscere	i	
rischi	 ed	opportunità	 e	 gestirli	 in	maniera	efficace,	
aumentando	 la	 probabilità	 di	 raggiungere	 gli	
obiettivi	fissati.	
	

Il	 Risk	 Management	 viene	 pertanto	 in	 aiuto	 alla	
Leadership	 per	 prendere	 decisioni	 atte	 a	
minimizzare	 gli	 effetti	 delle	 possibili	 deviazioni	 e	
criticità	indesiderate	ed	a	massimizzare	i	benefici	di	
ogni	opportunità.	
Con	il	Convegno	si	pone	l’accento	su	ciò	che	è	il	Risk	
Management,	 alla	 luce	 di	 quanto	 previsto	 dalla	
Norme	 ISO	 ed	 alle	 esperienze	 maturate	 nel	
progetto	 relativo	 al	 cantiere	 del	 nuovo	 ponte	 San	
Giorgio	 di	 Genova.	 Nell’ambito	 del	 macro	 tema	 a	
ciascun	 relatore	 è	 richiesto	 di	 rappresentare,	 più	
nello	specifico,	l’esperienza	maturata.	
	

EVENTO	A	PARTECIPAZIONE	GRATUITA	
Fino	ad	esaurimento	dei	posti	tramite	il	link:			

https://forms.gle/CDffN4XWq4R1F5jf8	
L’iscrizione	è	obbligatoria	per	permettere	l’invio	del	link	di	collegamento	

alla	piattaforma	GoToMeeting	un	giorno	prima	del	Convegno	

SEGRETERIA	ORGANIZZATIVA	
AICQ	Nazionale		Gestione	eventi	
Via	Cornalia	19		20124	Milano	(MI)	
Tel.	02	66712484	
email:	eventi@aicq.it	
Sito	Internet:	www.aicqna.it		
	

Con	il	patrocinio	di	

Il	RISK	MANAGEMENT:	Applicazione	delle	metodologie		
di	individuazione	e	gestione	dei	rischi		

alla	luce	delle	esperienze	maturate	nel	progetto	relativo		
al	cantiere	del	nuovo	ponte	San	Giorgio	di	Genova	

DESTINATARI	
•  Professionisti,	imprese	e	start	up	innovative	4.0	
•  Funzionari	Pubblici		
•  Associazioni	imprenditoriali	
•  Istituzioni	
•  Università	
•  Ordini	Professionali	
•  Enti	di	Formazione	
•  Organismi	di	certificazione	
•  Associati	AICQ	e	UNI	
•  Associati	degli	Enti	Partner	

Partner	Convegno	



	 	
	 Obiettivo	del	convegno:	

Condividere	 le	 esperienze	 nell’applicazione	 delle	 metodologie	 di	 Risk	
Management	per	la	gestione	di	un	progetto	complesso:	il	cantiere	del	Ponte	
San	Giorgio	di	Genova.		
	
Risultati	attesi	
Approfondire	il	 tema	del	Risk	Management	attraverso	il	confronto	 con	 le	
realtà	aziendali	che	sono	state	 impegnate	nel	progetto	di	costruzione	del	
Ponte	San	Giorgio	di	Genova.	
Comprenderne	meglio	il	contesto	e	le	opportunità	di	miglioramento	futuro	
attraverso	la	presentazione	di	esempi	e	casi	pratici.	

	 	
	

Venerdì,	11	dicembre	2020		
ore	14.00/19.30	

Il	RISK	MANAGEMENT:	Applicazione	delle	metodologie	di	individuazione	e	gestione	
dei	rischi	alla	luce	delle	esperienze	maturate	nel	progetto	relativo	al		
cantiere	del		nuovo	ponte	San	Giorgio	di	Genova	

14.00-14.30 	SALUTI	ISTITUZIONALI			 	 				Pietro	Fedele,	Presidente	Settore	Costruzioni	AICQ	Nazionale				Umberto	Gelati,	Vice	Presidente	Comitato	Salute	e	Sicurezza	AICQ	Nazionale	
		 	Marco	Masselli,	Presidente	AICQ	Piemontese			 	Giovanni	Mattana,	Presidente	AICQ	Nazionale		
					14.30-15.00 	IL	RISK	MANAGEMENT	-	RISCHIO	ED	OPPORTUNITA’			 	Nicola	Gigante,	Lead	assessor	ACCREDIA			

	Approccio	prestazionale	e	risk-based	thinking	nella	ISO	9001:2015					15.00-15.30 	IL	RISK	MANAGEMENT	ED	IL	QUADRO	NORMATIVO			
	 	Gennaro	Bacile	di	Castiglione,	Coordinatore	del	GL	UNI	"Gestione	del	Rischio"			 	L'evoluzione	delle	norme	verso	un'armonizzazione	dei	concetti	legati	al	rischio	ed	alla	sua	gestione	in	tutti	i	settori					
		15.30-19.00 	LA	TESTIMONIANZA	DELLE	AZIENDE	CHE	HANNO	LAVORATO	ALLA	RICOSTRUZIONE			 	DEL	PONTE	SAN	GIORGIO	DI	GENOVA			
		 	PER	LA	FASE	DI	PROGETTAZIONE		15.30-16.00		 	ITALFERR	S.P.A.			

	Guido	Mastrobuono,	Risk	Officier	di	ITALFERR	S.p.A.				 	L’unico	rischio	che	conta:	utilizzo	del	livello	di	rischio	globale	nel	Project	Risk	Management			
	 			PER	LA	FASE	DI	CONTROLLO	E	DIREZIONE	LAVORI	16.00-16.30			 	RINA	CONSULTING	S.P.A.			

	Andrea	Tomarchio,	Project	Manager	di	RINA	CONSULTING	S.P.A.			 	Il	Risk	Management	nelle	infrastrutture:	il	caso	del	nuovo	Ponte	Genova	San	Giorgio					
	PER	LA	FASE	DI	DEMOLIZIONE	DEL	PONTE	MORANDI	16.30-18.00		 	IPE	PROGETTI	S.R.L.		 			Alberto	Iacomussi,	Presidente	e	direttore	tecnico	di	IPE	Progetti	S.R.L.	(Progettista	generale	della	ATI	Demolitori)	

		 	FAGIOLI	S.P.A.			 	Paolo	Cremonini,	Vice	President	Strategic	Development	gruppo	Fagioli			
	IREOS				 	Raffaele	Ippoliti,	Libero	professionista	Environmental	Expert		(Responsabile	del	Sistema	di	Gestione	Ambientale	per	ATI	Demolitori)			 	Lo	smontaggio	e	la	demolizione	del	Ponte	Morandi:	Aspetti	Tecnici	Operativi	e	Ambientali	

					 	PER	LA	FASE	DI	REALIZZAZIONE	DEL	PONTE	SAN	GIORGIO	18.00-19.00		 	WEBUILD	S.P.A.		
		 	Francesco	Poma,	Project	Director	di	Pergenova	S.c.p.a.				 	Ponte	Genova	San	Giorgio	-	una	“nuova”	esperienza	di	costruzione			

	FAGIOLI	S.P.A.			 	Paolo	Cremonini,	Vice	President	Strategic	Development	gruppo	Fagioli			 	Logistica	e	montaggio	del	Ponte	Genova	San	Giorgio:	Aspetti	Tecnici	ed	Operativi	
				19.00-19.30 	TAVOLA	ROTONDA	-	DOMANDE				
	

PROGRAMMA					
MODERATORE	Alessandro	Stratta		Membro	del	Consiglio	Direttivo	del	Settore	Costruzioni	di	AICQ	

	
OBIETTIVO	CONVEGNO	
Condividere	le	esperienze	
nell’applicazione	delle	
metodologie	di	Risk	Management	
per	la	gestione	di	un	progetto	
complesso:	il	cantiere	del	Ponte	
San	Giorgio	di	Genova.		
		

		
RISULTATI	ATTESI	
Approfondire	il	tema	del	Risk	Management	attraverso	il	
confronto	con	le	realtà	aziendali	che	sono	state	impegnate	
nel	progetto	di	costruzione	del	Ponte	San	Giorgio	di	Genova.	
Comprenderne	meglio	il	contesto	e	le	opportunità	di	
miglioramento	futuro	attraverso	la	presentazione	di	esempi	
e	casi	pratici.	
		

	
INFO	FORMAZIONE	
 
Per gli ASPP,  RSPP, Formatori (Area 2) e Coordinatori:  
Attestato formativo valido come n.4 ore di 
aggiornamento. I CFP saranno riconosciuti unicamente 
a fronte della richiesta formulata all’atto dell’iscrizione 
sul form e dell’inserimento dati, del corretto 
collegamento alla piattaforma nel giorno dell’evento 
con Nome e Cognome e del rispetto dei tempi di 
connessione. 
		


