
L’innovazione manageriale e l’iniziativa imprenditoriale
sono oggi valori fondamentali per la competitività di

un’impresa. Le sfide che accompagnano il moderno
paradigma competitivo, globale e sempre più complesso,
impongono alle aziende un cambiamento nelle scelte
manageriali. La novità è che questa competizione diventa
opportunità di crescita e cooperazione, ricerca di eccellenza
e innovazione anche nel campo della formazione
universitaria. Cambiano infatti le competenze richieste:
l’azienda punta a modelli di management basati sulla
gestione delle attività per progetti e l’università deve essere
pertanto in grado di preparare figure professionali che,
partendo da una base di conoscenze tecnico-ingegneristiche,
abbiano le competenze e le capacità per gestire il processo
innovativo che è in atto.
La facoltà di Ingegneria dell'Università Cattaneo – LIUC, nella
sua costante attenzione al mondo imprenditoriale cui è legata
da una fitta rete di relazioni, ha colto questa necessità e ha
inserito nel piano di studi del corso di laurea
in Ingegneria Gestionale un corso di
eccellenza avente come filo conduttore il
Project Management secondo una formula
didattica innovativa.
In questo modo, agli studenti dell’ultimo
anno del corso di laurea magistrale viene
offerta l’opportunità di frequentare un
percorso formativo della durata complessiva
di circa 200 ore fortemente focalizzato sulla
figura del project manager. Il corso, ideato e
coordinato dai professori Fabrizio Dallari e
Carlo Noè, nasce dalla collaborazione della
LIUC con l’Italian Project Management Academy (IPMA) che
fa capo all’ANIMP (Associazione Nazionale di Impiantistica

Industriale). 
Nel panorama
dell’offerta di corsi ad
alto profilo formativo,
il percorso in Project
Management alla
LIUC costituisce un’opportunità nuova per l’arricchimento del
bagaglio culturale dei futuri ingegneri, in un ambito
professionale di fondamentale rilievo, attuale e prospettico,
in relazione ad un mercato del lavoro di respiro mondiale. Il
corso di eccellenza in Project Management consente di
acquisire una solida cultura tecnico-manageriale per
affrontare con competenza i cambiamenti sempre più rapidi
che spesso richiedono la capacità di gestire i progetti
aziendali con metodologie e tecniche che danno maggiori
garanzie per il conseguimento degli obiettivi di business. Il
percorso formativo si propone quindi di arricchire il
bagaglio culturale degli allievi attorno alle problematiche del

Project Management e, nell’ambito del
corso di Ingegneria Gestionale, di formare
figure professionali capaci di progettare e
gestire sistemi in contesti estremamente
complessi ed eterogenei.
La formula didattica innovativa prevede
che i contributi didattici siano erogati in
modo integrato e sinergico così da
alternare, fin dall’inizio del corso, i
momenti di formazione a carattere più
teorico con quelli volti alla creazione di
competenze specifiche per la gestione dei
grandi progetti. I partecipanti al corso

hanno infatti dimostrato di aver acquisito significative
competenze manageriali nello sviluppo di soluzioni pratiche
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La formula didattica
innovativa prevede di
alternare, fin dall’inizio del
corso, i momenti di
formazione a carattere più
teorico con quelli volti alla
creazione di competenze
specifiche per la gestione
dei grandi progetti.

All’Università Carlo Cattaneo - LIUC un corso di eccellenza all’interno della laurea
magistrale in Ingegneria Gestionale, dedicato al Project Management.

Università Cattaneo

Manager del
cambiamento



e concrete, proponendo, nello svolgimento di casi studio,
scelte strategiche e organizzative al contempo originali e
realistiche. E, per quanto riguarda gli studenti, il corso di
eccellenza ha soddisfatto le loro aspettative? I giudizi
registrati sono stati pienamente positivi: i partecipanti hanno
confermato di aver apprezzato i molteplici punti di forza del
progetto formativo che, a fronte di un impegno richiesto non
trascurabile, ha offerto loro concrete opportunità di crescita
professionale attraverso lo sviluppo di competenze tecniche,
organizzative e comportamentali. Quali le idee per il futuro?
La strategia di eccellenza che la LIUC sta perseguendo
nell’ambito del project management non è solo finalizzata a
un continuo miglioramento della formazione, ma anche
all’approfondimento e allo sviluppo di competenze, strumenti,
metodi e opportunità a supporto dei processi innovativi delle
imprese. A tal fine l’Unità di Studi su Tecnologia, Innovazione
e Sostenibilità (Uni.TIS) della LIUC, diretta dalla professoressa
Raffaella Manzini, ha organizzato, grazie alla

collaborazione con l’Unione Industriali della Provincia di
Varese, lo scorso 4 marzo l’evento “Project e Program
Management a supporto dell’innovazione”. L’incontro, che
ha riunito personalità del mondo accademico e del mondo
imprenditoriale chiamati a confrontarsi sul tema del project
management, si è aperto con l’intervento introduttivo di
Marco De Battista, coordinatore delle Aeree Economiche
dell’associazione imprenditoriale, che ha ribadito l’interesse
della stessa sul tema. Gli interventi dei relatori e del
pubblico hanno confermato la rilevanza del Project
Management nel processo di innovazione non solo del
mondo imprenditoriale, ma anche di quello accademico,
soprattutto di quelle istituzioni universitarie che vogliono
porsi all’avanguardia sul piano della qualità della
formazione e della ricerca.
Claudia Colicchia 

www.liuc.it

23Anno X - n.3 - VARESEFOCUS

UN
IV

ER
SI

TA
’

Università Cattaneo

IL CORSO DI ECCELLENZA IN PROJECT MANAGEMENT - LIUC
Organizzazione: Facoltà di Ingegneria Università Carlo Cattaneo - LIUC e Italian Project Management Academy di ANIMP
Destinatari: Studenti dell’ultimo anno di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale e uditori (laureati in discipline tecnico -
scientifiche, economiche e gestionali)
Durata e impegno: inizio ottobre termine gennaio (durata di 14 settimane, di cui 9 destinate alla formazione in aula e 5
dedicate allo sviluppo di un project work), con impegno a tempo pieno (per 3 giorni alla settimana) e obbligo di frequenza
Project Work: fase conclusiva di sintesi e di applicazione dell’esperienza formativa con coinvolgimento diretto su problemi di
reale interesse per le imprese
Valutazione: è previsto un test finale per verificare il livello di apprendimento in ciascuna area disciplinare e la discussione
finale del Project Work
Segreteria e info: Segreteria Facoltà di Ingegneria - Università Carlo Cattaneo - LIUC - Corso Matteotti, 22 - 
21053 Castellanza (VA) - Tel. 0331-572331  Fax. 0331-483447 - E.mail: segreteria.ingegneria@liuc.it

THE MANAGERS OF CHANGE 
There has been a change in the type of expertise required.
Businesses are focusing on project based management systems
and this means that universities have to be able to prepare
young professionals who can use their technical expertise, skills
and abilities to deal with the innovative
process which is taking place.
What ideas are there for
the future?
Cattaneo
University's quest for
excellence in project management is not merely aimed at the
continuous improvement of education but also at the perfection
and development of skills, tools, methods and the creation of
opportunities which support companies’ innovative processes.


