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Luigi Gaggeri
Libero professionista certificato Project Manager ai sensi della Legge
4/2013, è esaminatore nelle sessioni di esame “Project Manager” presso
due Organismi di Certificazione accreditati da Accredia; attualmente
Visiting Professor presso la Fondazione Pesenti del Politecnico di Milano
per il Project Management, lo è stato presso il dipartimento DisetABC del
Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università del
Piemonte OrientaleAmedeo Avogadro quale docente per corsi di Appalti
Pubblici, Project Management, Contract Management e Risk Analysis e
Risk Management. Come Project Manager, Contract Manager e supporto
al RUP ha una esperienza internazionale in rilevanti appalti quali
Frontierland Eurodisney France, Ministry of Public Works and Housing in
Riyadh, Minsr Tower Bank il Cairo, la ricostruzione Teatro Amintore Galli di
Rimini. Ha svolto consulenze nell’ambito del Project Manager per Bovis
Lend Lease (attualmente Lend Lease), per Codelfa SpA (Itinera) per la
Nuova Fiera RhoPero, per il Nuovo Palazzo Lombardia, per Milanosesto
SpA (ex area Falck)

Sergio Sambri
Studio Legale Grimaldi, Presidente IPFA International Project Finance
Association, sezione Italia, Commissione “Qualificazione e Verifica
Progetti Costruzioni” Ordine Ing. Prov. Milano, Legale amministrativista
esperto in appalti pubblici, è autore di numerose pubblicazioni
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,
Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a.
Bonifico bancario anticipato su Intesa Sanpaolo SpA - IBAN IT 97 R 03069 18468 100000003695 ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA
Nel caso in cui sia già attivo un mandato SEPA e non venga selezionato il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, l’acquisto sarà gestito con RID (costo a carico del cliente
€ 2,00 + IVA)
MODALITÀ DI DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro dieci giorni antecedenti l’inizio del corso a mezzo fax al n. 045 583111. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di
partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione viene approvata espressamente la clausola relativa alla disdetta.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della privacy sul sito www.euroconference.it/privacy ed delle condizioni generali di contratto pubblicate su www.euroconference.it/termini_e_condizioni_di_acquisto.
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