PROJECT
MANAGER 2020
Leadership & team-building
Milano, 21 e 25 gennaio 2016
Presentazione e finalità del Corso
L’industria farmaceutica mondiale continua ad essere coinvolta in una fase di cambiamento globale. Il fenomeno riguarda in particolare l’area della ricerca e sviluppo, che ha
visto modificare drasticamente lo scenario di riferimento delle sue tradizionali componenti strategiche: la redditività dell’investimento ed i meccanismi di gestione della ricerca stessa. Anche le CRO, divenute partners insostituibili dello sviluppo dei farmaci, devono adeguare le proprie competenze e professionalità, in un mercato sempre più esigente e competitivo.
Il corso “ Project Manager 2020 “, unico nel suo genere in Italia, si rivolge ad operatori
del settore quali Project Leaders, Country Managers, Product Managers, Senior CRAs ed
a tutti a coloro che sono coinvolti nelle dinamiche dello sviluppo clinico con funzioni di
organizzazione del lavoro e coordinamento delle risorse. Esso rappresenta una novità,
sviluppata tenendo conto dei commenti ricevuti dai precedenti corsi, e della importante
realtà del rapporto fra Sponsor e CRO. Il corso tende a focalizzare l’approfondimento
solamente su due temi: la leadership ed il lavoro di squadra.
La Società di Scienze Farmacologiche Applicate ha identificato nel prof. Claudio Ondoli,
Direttore Executive MBA Serale - Divisione Master SDA - Area Organizzazione & Personale, il docente più adatto a svolgere i temi oggetto del corso. In passato il prof Claudio
Ondoli è stato docente dei corsi SSFA/SDA sul project management, quindi conosce
molto bene le dinamiche del lavoro che viene svolto in aziende farmaceutiche e presso
le CRO.
Il corso si articola su due giornate di lavoro: vista la positiva esperienza di un corso precedente, le lezioni si svolgeranno in due giornate separate, con l’intervallo di alcuni
giorni. Coloro che parteciperanno a questo corso - unico nel suo genere svolto in Italia avranno la possibilità di acquisire importanti conoscenze tecniche e pratiche sui temi
della gestione manageriale dei progetti e dei gruppi di lavoro.

Alcuni commenti dei partecipanti all’edizione 2014:
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Ottimo corso, permette di razionalizzare i momenti del lavoro di gruppo e
conoscere meglio le dinamiche relazionali anche nel concreto dell’attività lavorativa;
Interessante, molto orientato alla gestione delle relazioni;
Le tematiche affrontate rispecchiano casi reali tipici delle riunioni aziendali;
Corso interessante: ottimo clima, ottimo docente, molto efficace.

giovedì, 21 gennaio 2015

LA LEADERSHIP DEL PROJECT MANAGER

Programma
09.00

Registrazione dei partecipanti

09.15

Benvenuto, presentazione dell’iniziativa e presentazione dei partecipanti

09.30

LE NUOVE PROFESSIONALITA’
La nuova geografia dell’industria farmaceutica

Domenico Criscuolo
10.00

Caffè

10.20

FARE IL PROJECT MANAGER
Le specificità della leadership nel project management
La capacità di “interpretare” l’ambiente organizzativo e i ruoli di
progetto
La sfida dei ruoli di “influenza senza autorità”

Claudio Ondoli
13.00

Pranzo

14.00

LE DINAMICHE DI PROJECT TEAM (I)
Le conflittualità “fisiologiche” presenti nel lavoro di gruppo
La capacità di negoziazione e di gestione delle principali dinamiche interne

Claudio Ondoli
15.30

Caffè

15.50

LE DINAMICHE DI PROJECT TEAM (II)
L’efficacia del team nei processi di problem solving e di presa di
decisione

Claudio Ondoli
17.30
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Fine giornata

lunedì, 25 gennaio 2015

IL LAVORO DI TEAM

Programma
09.30

IL TEAM DI PROGETTO
Peculiarità nel lavoro di team leader in un’azienda ed in una CRO

Domenico Criscuolo
10.00

Caffè

10.20

GLI STRUMENTI DELLA TEAM LEADERSHIP
Cosa serve per rafforzare la leadership: competenze metodologiche e capacità relazionali
La valorizzazione delle potenzialità del project team

Claudio Ondoli
12.30

Pranzo

13.30

LO STILE DI COMPORTAMENTO DEL PROJECT MANAGER
L’effetto che i diversi stili di relazione hanno sui climi e sulle relazioni all’interno del gruppo
La costruzione di relazioni di fiducia e le fasi di sviluppo di un
gruppo
Le capacità di ascolto e di motivazione dei collaboratori

Claudio Ondoli
15.30

Caffè

15.50

CONSAPEVOLEZZA ED ESERCIZIO DELLA LEADERSHIP
Riflessione ed allenamento: come rafforzare le proprie potenzialità

Claudio Ondoli
17.00

COMMENTI CONCLUSIVI

Domenico Criscuolo e Claudio Ondoli
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RELATORI
Dott. DOMENICO CRISCUOLO
Past President SSFA e Presidente Genovax
Dott. CLAUDIO ONDOLI
Direttore Executive MBA Serale - Divisione Master SDA - Area Organizzazione & Personale

Iscrizione
Per esigenze logistiche, le iscrizioni devono essere effettuate entro il 20 dicembre 2015. Il numero massimo di partecipanti è di soli 10 iscritti: questo
per consentire una più viva interazione con i docenti.
L’iscrizione al corso (comprensiva delle due giornate di lavoro, del materiale
didattico e delle colazioni di lavoro) è di euro 1.200 + IVA per i soci SSFA, di
euro 1.500 + IVA per i non soci SSFA. Sono previste riduzioni per iscrizioni
multiple della stessa azienda (per 2 iscrizioni, ogni quota e’ di 1.100 euro per i
soci SSFA e di 1.400 euro per i non soci, per 3 iscrizioni, ogni quota è di 950
euro per i soci SSFA e di 1.200 euro per i non soci).
Per cancellazioni fino al 31 dicembre, la quota verrà restituita (verranno trattenute 200 euro per spese): dopo tale data la quota verrà trattenuta da SSFA,
a disposizione per futuri corsi. Sono consentite sostituzioni dei partecipanti
fino al 15 gennaio 2016.
SEGRETERIA SSFA
Viale Abruzzi 32
20131 Milano
Tel. 02 29536444
ssfaseg@tin.it
www.ssfa.it

Logistica
Il corso si svolgerà a Milano, in sede da definire. Su richiesta la segreteria
SSFA fornirà un elenco di alberghi convenzionati. Le colazioni di lavoro saranno presso un ristorante in zona.
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RIFERIMENTI PROFESSIONALI:
NOME ________________________________________

COGNOME ___________________________________

AZIENDA ________________________________________________________________________________________________
FUNZIONE _______________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________________
C.A.P. ____________ CITTA’

PROV

TELEFONO ___________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________
PARTITA IVA _________________________________

E-MAIL ISCRITTO _________________________________________________________________________________________
E-MAIL SPEDIZIONE FATTURA _____________________________________________________________________________

SOCIO SSFA ○

ID_______________

NON SOCIO ○

Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs n.196/2003: i Suoi dati saranno trattati da SSFA Società Scienze Farmacologiche Applicate - Milano- e dalle
società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. - titolari del trattamento - per evadere la Sua richiesta di partecipare ai corsi / conferenze / certificazioni prescelte e per ricevere documenti informativi. Tutti i dati richiesti sono indispensabili per il suddetto fine.
Responsabile del trattamento è SSFA Società Scienze Farmacologiche Applicate. L’elenco completo ed aggiornato delle società in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. con SSFA e dei responsabili è disponibile su richiesta dell’interessato contattando l’associazione
SSFA. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati. Ai sensi
dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i Sui dati o opporsi al loro trattamento scrivendo a
SSFA Viale Abruzzi 32 – 20131 Milano. Se non desidera che le titolari utilizzino i Suoi dati per le finalità e secondo le modalità illustrate nell'informativa
barri la casella qui a fianco q

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo
Rinunce e Disdette
Qualsiasi rinuncia deve pervenire per iscritto (via e-mail). E’
prevista una penale del 100% se la rinuncia è notificata dopo la data del 31/12/2015 o in caso di mancata notifica. In entrambi i casi, l’interessato riceverà il materiale didattico previsto per il Convegno/Corso.
SSFA si riserva il diritto di annullare o modificare la data di
svolgimento del Convegno/Corso in qualunque momento. In
tal caso la quota di partecipazione sarà interamente restituita
(salvo spese bancarie) o trasferita, su richiesta dell’interessato, ad altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi
altra forma di risarcimento da parte di SSFA.

__________________________________________________________
(Timbro e firma dell’iscritto o del responsabile aziendale)

Accetto espressamente le clausole:
Modalità di pagamento, Rinunce e Disdette
__________________________________________________________
(Timbro e firma dell’iscritto o del responsabile aziendale)

