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Esperienza lavorativa
Nov 2015 - presente

Freelance Project Management consultant
Principali clienti:
Aeroporti di Roma, SEA, Autostrade per l’Italia, H3G, CloudTel, Alvarez&Marsal, THC Bristol
Hospital, SAG tubi, CocaCola, TREBI immobiliare, AMEDIA Hotels, Melià Group Hotels&Resort
Attività svolte:
• Implementazione di strumenti e metodologie di project management
• Business Process Reengineering
• Servizi per la redazione di Business Plan e Project Financing
• Real Estate Development (studi di fattibilità, project financing, project management)

EXPO 2015 S.p.A., Milano
Nov 2014 – Apri 2016

Operation and Maintenance Manager: Ho assicurato il completamento e la piena funzionalità di
tutti i sistemi vitali del sito espositivo pre, durante e post evento.
• Impostazione della gara di Global Service per la gestione e manutenzione del sito Expo post evento
• Scelta della strategia di affidamento dei contratti di manutenzione di sistemi e di manufatti
• Integrazione dei vari stakeholder parte del sistema di gestione del sito espositivo, della sua
manutenzione e della gestione delle emergenze
• Gestione dei partner tecnologici (Enel Distribuzione, Enel Sole, Telecom, Cisco, Selex) e del
progetto Smart City
• Responsabile dell’on-time delivery di tutti i sistemi vitali all’aperture e funzionamento del sito

Sett 2009 – April 2015

Project/Program Manager: ho portato a termine per la divisione Design&Construction di un
programma da 1.5 mld € durante le fasi di progettazione, affidamento e costruzione.
• Budgeting, planning, project control e contract management
• Sessioni di coordinamento per lo sviluppo della progettazione e il mantenimento dei requisiti
qualitative e di tempo
• Formalizzazione di report di avanzamento a top management e CDA
• Gestione di project team, task force e consulenti esterni
• Facilitare sessioni con PM e appaltatori per definire programmi, piani alternative e di recupero
• Coordinamento di 80 team nazionali per la progettazione e costruzione dei corrispettivi padiglioni
• Ho organizzato il Project Management Office di divisione e sono stato il focal point per gli altri
Project Manager riguardo metodologie di PM tradizionali ed innovative

April 2009 – Sett 2009

Design Coordinator presso Spazio Design, Milano
LTA Subway Control Room Project, Datumstruct, Singapore: definizione dello scope, coordinamento
di progettisti e consulenti, definizione delle specifiche tecniche, client account.
Coordination with the foreign client for the design of the new metro line Operation Control
Center in Singapore.
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Ott 2007 – April 2009

Project Leader e Project Coordinator presso Marklandklaschka Ltd, Londra
Responsabile per il progetto del nuovo London Muslim Center e alcuni progetti in ambito Real
Estate.
• Stakeholder Management: design team, cliente, comunità locale e islamica, appaltatori
• BIM Manager: coordinator per il team e per I consulenti esterni sul Building Information Modeling
• Definizione dei requisiti di progetto, budgeting e time scheduling

Sett 2006 – Ott 2007

Architectural Technologist presso Park Associati, Milano
Progettazione, ricerca e innovazione di nuovi soluzioni architettoniche di facciata per il risparmio
energetico degli edifici.

Altre attività
Attività di docenza

2012 - 2015
Principali pubblicazioni

Conference speaker

Professore a contratto per il corso di Project Management presso la facoltà di Ingegneria
Aerospaziale del Politecnico di Milano
Presidente IPMA (International Project Management Association) Young Crew Italy
• Il Project Manager – BIM: verso una visione strategica e gestionale nel settore Costruzioni
• FOIM – Il RUP come project manager
• PM World Journal – The case of Visual Management applied to Expo 2015
• Sole24Ore – Professione Project Manager: qual’è questa professione misteriosa
• Il Project Manager – Expo Milano 2015, un esempio di Project Manager in condizioni sfidanti
• PM World Journal – Project Management: a development opportunity for young professionals
• Ingegno – BUILDING INFORMATION MODELLING: esperienze per un’implementazione efficace
• APM Forum 2019 Lugano “Visual Management”,
• PM Experience 2019 Milano “RUP e Project Manager: un equilibrio importante per raggiungere
l'obiettivo. Il caso di Expo 2015”,
• Webinar ISIPM 2019 “Allineare gli obiettivi degli stakeholder con la Network Analysis”,
• PM Expo Spring Experience 2018 Milano “Visual Management”,
• Italian Business Conferences 2017 Roma “L’evoluzione del Project Management nelle Utility,
Infrastrutture e Costruzioni”,
• Construction for the 21st Century 2016 Thessaloniki, “Time-Location Diagram, a new tool for
managing large scale projects”,

Formazione
2012 – 2013
2001 – 2007
2006 – 2006
1996 - 2001

Master in Project Management (II° level) – MIP Business School – voto 109/110
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura – Politecnico di Milano – voto 100/110
Urban Design – Technical University Delft, Olanda
Diploma di Geometra – ITSC Bovara, Lecco

certificazioni

• Project Manager certificate UNI 11648:2016 (No. IMQ-PM-1711002)
• Project Management Associate IPMA
• Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Autorizzazioni Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il sottoscritto Calimani Ivan, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni
riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
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