
 
482-17

 

 

 

Segreteria Organizzativa: 
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO 

Via Pergolesi 25 – 20124 Milano 
C.F. e P.IVA 12590900150 

Telefono 0283420200 – fax 0283420206 
e-mail: info@foim.org  

www.foim.org 

 
certificato  

N. IT 04/0841 

 

 

Corso* 

IL PROJECT MANAGEMENT NELLE COSTRUZIONI PER LA LOGISTICA 

Le particolari attività di P.M. in relazione alle nuove costruzioni di logistica 
in ambito nazionale ed europeo  

Martedì 12 Dicembre, ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00 

Obiettivi del corso 
• Panoramica nazionale delle ultime costruzioni logistiche 
• Analisi dei punti strategici del PM nelle costruzioni logistiche 
• Scenari futuri in riferimento alle nuove richieste logistiche legate al E-Commerce 

 
Responsabile scientifico 
Ing. Filippo Salis  - Project manager, Direttore Tecnico, Direttore dei lavori, Progettista nel settore 
edilizio, infrastrutturale e logistico. 
 
Docenti 
Ing. Filippo Salis  - Project manager, Direttore Tecnico, Direttore dei lavori, Progettista nel settore 
edilizio, infrastrutturale e logistico. 
Ing. Luigi Gaggeri - Libero Professionista, Docente nei Master Post-Laurea di Project Management, 
Presidente della Commissione “Qualificazione e Verifica Progetti Costruzioni” Ordine Ing. Provincia di 
Milano 
  
Contenuti 
• Quadro generale delle costruzioni logistiche in riferimento alle ultimi grandi progetti realizzati 
• Riferimenti standard internazionali su costruzioni recenti 
• Fattori strategici del Project management nello sviluppo immobiliare logistico e nel light industrial 
 
Materiale 
Eventuale traccia delle presentazioni 

Crediti Formativi Professionali:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 8 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

*L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale. 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono 
previsti rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti. 

 



 
 

  

 

 

Sede: Fondazione Ordine Ingegneri 
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano 
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione. 

Quota di iscrizione: € 150,00 + IVA 

per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano: € 120,00 + IVA 
 
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org 
 

http://www.foim.org/

