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Omar Zein
  

Laureato con master in Ingegneria, Omar è socio fondatore di Projectize e si specializza nel
set-up dell'infrastruttura di Project Management necessaria alla gestione di iniziative
complesse, sia dal punto di vista organizzativo (ruoli, reportistica, documentazione) che degli
applicativi IT a supporto (portali di collaboration e condivisione documentale, sistemi di
pianificazione). 

  

Di cittadinanza Inglese, parla correntemente italiano ed arabo. Dopo la laurea ed alcune
esperienze nel settore dell'impiantistica, lavora per Pcubed, società USA di consulenza di PM,
dove conosce Matteo, e dove si forma sul Project Management. Si specializza nella gestione di
grosse iniziative nel campo bancario, facendo parte del Program Office per la fusione tra
Deutsche Bank e Banker's Trust e poi nel Programma di Conversione all'Euro di Deutsche
Bank .
Acquisisce quindi competenze significative nel coordinamento di progetti con migliaia di attività
su scala internazionale. E' certificato PRINCE2(c) Practitioner e MSP(c) Practitioner.

  

Fonda Projectize nel 2000 e anch'egli collabora, dal 2004 al 2006 al set up e alla gestione del
programme office de La Stampa oltre a gestire vari programmi di consulenza e formazione in
Europa e Nel Medio Oriente.

  

Contatti:

  

omar.zein@projectize.eu
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  Roberto Villa
  

Tutta la carriera lavorativa di Roberto è stata legata ai progetti. Prima nell'ambito
dell'informatica, poi in quello della consulenza di processo e di gestione ha sempre orientato il
suo lavoro verso il raggiungimento di obiettivi attraverso passaggi definiti.

  

Così è approdato alle certificazioni professionali più diffuse (PMP, Prince2, ISIPM) ed alle
associazioni operanti sul territorio (PMI-NIC, ISIPM), come naturale ambito di sviluppo di
attitudini e passione.

  

Fare progetti e programmi, impostare strutture per risolvere problemi, comunicare quanto
l'esperienza gli ha insegnato in conferenze e corsi, sono le modalità attraverso le quali Roberto
porta avanti la sua convinzione sulla validità della disciplina. Nel frattempo, per avvicinare
ancora di più la realtà delle cose con le possibilità della loro gestione, sta approfondendo gli
scenari dell'incertezza e della complessità, con interessanti risultati.

Pubblicazioni Recenti:

  

2009: Il Project Management Emergente - Guerini e Ass.

  

2008: Guida alla certificazione base di Project Management  F. Angeli.
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Speech Recenti:

  

2010: CUOA - Vicenza : Workshop di PM per la Pubblica Amministrazione.

  

2009: PMI-NIC Branch Piemonte e Valle d'Aosta - Torino: Progettando a NW - Il Project
Manager.

  

2009: MIP Politecnico di Milano - Milano: WorkShop sulle modalità di gestione dei progetti.

  

2009: IIR PM Forum 2009 - Milano: I progetti li fanno le persone.

  

Contatti:

  

roberto.villa@projectize.eu
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