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20 Anni di Project  
Management in Italia 
Lo scorso 6-7 Ottobre, con un evento 
internazionale di grande successo (di 
cui vi parleremo estesamente in que-
sta newsletter), abbiamo celebrato i 
primi 20 anni di attività del nostro 
Chapter. E per non farci mancare 
nulla, lo abbiamo festeggiato nuova-
mente nel corso del nostro Annual 
General Meeting del 25 Novembre. 
Sono stati entrambi momenti impor-
tanti per riflettere da dove viene la 
nostra associazione (ne abbiamo 
parlato in apertura del primo giorno 
dell'evento internazionale con tutti i 
Past President riuniti per l'occasione) 
ma anche per tracciare la rotta di do-
ve vogliamo andare (e lo abbiamo 
fatto in apertura della seconda gior-
nata con i rappresentanti del Nor-
thern Italy Chapter e del Southern 
Italy Chapter con cui abbiamo condi-
viso le prime tappe di un percorso 
che speriamo tutti ci porterà molto 
lontano). 
E dopo venti anni, possiamo tracciare 
un bilancio più che positivo per una 
associazione che ha saputo trasfor-

marsi e riprendere slancio, grazie alla 
tenacia e dedizione di tanti volontari 
che hanno dedicato tanto impegno e 
professionalità per raggiungere que-
sti obiettivi.  
Un percorso fatto di “quantità” dei ri-
sultati, del numero di associati, degli 
eventi, … ma soprattutto sempre più 
di “qualità”. Perché è questa la nostra 
mission: diffondere le best practice di 
Project Management in tutti i settori e 
in tutte le organizzazioni. E perché la 
stella polare che ci guida è solo una: 
la grande passione per il lavoro che 
facciamo. 
E grazie a questa dedizione e a que-
sta passione, possiamo certamente 
dire che il nostro Chapter, prima co-
me PMI Rome Italy e adesso come 
PMI Central Italy, ha lasciato una 
traccia indelebile in questi venti anni 
di Project Management. E la nostra 
ambizione è quella di continuare a 
farlo, allargando la nostra community 
con gli amici del PMI NIC e del PMI 
SIC per lasciare una traccia anche in 
futuro, ma in un contesto molto più 
internazionale! 
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Dove va il PMI Central Italy Chapter 
Grandi obiettivi a livello locale, in una vision  nazionale 

Nel Comitato Direttivo Straordinario 
(in presenza) del PMI Central Italy 
Chapter, che si è tenuto lo scorso 16 
Dicembre 2016, sono stati affrontati 
molti importanti temi. 

Piano 2017: principali obiettivi  
I principali obiettivi del prossimo anno 
saranno: 
- Supporto al PMI per il PMI EMEA 

2017 a Roma ad Aprile/Maggio; 
- Rafforzamento delle strutture dei 

nostri Branch sul Territorio; 
- Pieno successo del Forum Nazio-

nale del 6-7 Ottobre a Firenze; 
- Ulteriore crescita della membership 

con un obiettivo di almeno 1300 
membri a fine 2017. 

Per perseguire in maniera coerente 
tali obiettivi sarà necessario portare 
avanti questi temi, in ognuna delle 
Direzioni in cui è organizzato il Board  

Sviluppo Professionale: 
La frequenza degli eventi su Roma, 
tenuto conto del lessons learned de-
gli ultimi anni e dei due eventi princi-
pali dell’anno (EMEA 2017 a Roma e 
Forum Nazionale inter-Chapter a Fi-
renze) dovrà essere ridotta, puntando 
però alla maggiore qualità degli stes-
si. 
Uno dei temi da sviluppare nel corso 
del 2017 sarà quello degli Standard 
(PMI, ISO, UNI), con alcuni eventi 
dedicati. Altro tipo di evento da ri-
prendere è quello relativo agli eventi 
su certificazioni e standard del PMI in 
generale. 
Rapporti tra Board, Comitati Settoriali 
e Branch: 
- Il modello a cui si sta lavorando 

prevede un significativo rafforza-
mento del ruolo dei Branch e dei re-

lativi Direttori. Gli stessi riportano di-
rettamente al Presidente, che li no-
mina e gli da le direttive, e al Board 
che ne coordina le specifiche attivi-
tà (es. il Direttore Sviluppo Profes-
sionale per il coordinamento degli 
eventi, il Direttore Formazione per i 
rapporti con le Università, ecc.). 

- I Comitati Settoriali rappresenteran-
no invece i “think thank” che raccol-
gono le expertise dei vari settori, 
mettendole a disposizione del Diret-
tore Sviluppo Professionale (per 
l’organizzazione dei principali eventi 
del Chapter) e dei vari Direttori di 
Branch per gli eventi locali. 

- I Direttori di Branch parteciperanno 
su base trimestrale ai Comitati Di-
rettivi del Chapter, seppure senza 
diritto di voto, per garantire il mas-
simo coordinamento delle attività 
sul territorio. 

Organizzazione Interna 
Nei prossimi mesi dovrebbe essere 
messo on-line il nuovo sito del PMI 
Central Italy Chapter e completata la 
migrazione del sistema di mail con il 
nuovo dominio. 
E’ necessario inoltre identificare dei 
volontari a cui delegare alcune delle 
funzioni dell’Organizzazione Interna, 
che ha rappresentato spesso un collo 
di bottiglia per le attività del Chapter. 

Marketing 
E’ necessario rafforzare le funzioni 
dei due Comitati di Social & Media e 
di Marketing (trovando al più presto 
un sostituto per Patrizia Gentile che 
ha assunto il suo nuovo ruolo di Di-
rettore Membership), per garantire 
maggiore supporto alle attività del 
Chapter. 

Membership 
E’ necessario consolidare i processi 
di welcome dei nuovi soci, di reten-
tion dei soci esistenti, e di promemo-
ria delle iscrizioni in scadenza. Da 
sviluppare inoltre tutta la campagna 
relativa ai “prospect” forniti dal PMI. 

Formazione 
Sarà necessario rafforzare molto i 
rapporti del Chapter con le Università 
nel 2017. Questo anche in vista del 
fatto che Roma dovrebbe ospitare nel 
2018 l’evento Academic in collabora-
zione con il PMI e gli altri Chapter. 
Gli interlocutori primari di tale raffor-
zamento dovranno essere i Direttori 
dei Branch o volontari delegati dagli 
stessi e presenti sul territorio. 

Forum Nazionale dei tre Chapter 

Italiani a Firenze 
Nelle riunioni tenutesi tra i Presidenti 
dei tre Chapter Italiani a Dicembre è 
stato proposto di gestire il 1° Forum 
Nazionale dei tre Chapter del 6 Otto-
bre 2017 in maniera condivisa anche 
per quanto riguarda la parte del P&L 
(50% per il Chapter che ospita 
l’evento e 25% per gli altri due Chap-
ter). Questo garantirà un’assoluta 
identità di obiettivi e una più larga 
partecipazione a questi eventi condi-
visi. 
E’ stato intanto definito il team che 
gestirà il 1° Forum Nazionale. Il PM 
dell’evento, espresso dal PMI Central 
Italy Chapter è Walter Romano, coa-
diuvato da due deputy espressi dagli 
altri due Chapter: Donatella Calde-
rini  (Direttore dei Volontari del PMI 
NIC) e Antonello Volpe  (membro del 
board del PMI SIC). 
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Il PMI Central Italy Chapter ad Atene 
per il PMI EMEA Region 8 Meeting 
Cosa riportiamo a casa dalla riunione dei Chapter E uropei 

 
Foto di gruppo del PMI Region 8 Meeting 

Anche quest’anno il nostro Chapter 
ha partecipato attivamente al PMI 
EMEA Region 8 Meeting, che racco-
glie tutti i leader dei Chapter Europei 
del Project Management Institute. La 
location del meeting, che si è svolto 
dal 21 al 23 Ottobre scorso, è stata 
quest’anno Atene (Grecia). La nostra 
delegazione era guidata dal Presi-
dente Sergio Gerosa , e comprende-
va Emanuela De Fazio  (Direttore 
della Formazione), Silvia Frigerio  
(Direttore Marketing), Sergio Funtò  
(Direttore Volontari) e Antonio Leo-
ne (Direttore della Tesoreria). 

Il “Presidential Retreat” e la col-

laborazione dei Chapter Europei 
 

 
Un momento del Presidential Retreat 

Quest’anno, per iniziativa dei Presi-
denti del PMI UK Chapter (Yohan 
Abrahams ) e del PMI Greece Chap-
ter (Panos Chatzipanos ) che ospita-
va l’evento, il Region 8 Meeting è sta-
to preceduto da uno special event, 
che ha visto riuniti intorno ad un tavo-
lo quasi tutti i Presidenti (o loro dele-
gati) dei Chapter Europei. Per il no-
stro Chapter era naturalmente pre-
sente il Presidente Sergio Gerosa . 

Questo “Presidential Retreat” è stata 
l’occasione per discutere di varie ini-
ziative di collaborazione diretta dei 
Chapter Europei (complementari a 
quanto già fa per tutti i Chapter il PMI 
EMEA), su cui si sta già cominciando 
a lavorare in questi mesi. 
Alla fine dell’evento, tutti i Presidenti 
hanno sottoscritto quella che è stata 
chiamata la “Dichiarazione di Atene”, 
in cui i Chapter Europei si impegnano 
a portare avanti insieme questo nuo-
vo percorso di collaborazione e si-
nergie. 
 

 
La “Dichiarazione di Atene”  

dei Chapter Europei 

La collaborazione dei Chapter 

Italiani 
Sergio Gerosa  è stato anche uno 
degli speaker dell’evento, raccontan-
do quanto i tre Chapter Italiani sono 
riusciti a fare nel corso del 2016, con 
la firma dell’Accordo Strategico del 
Luglio scorso che ha sancito il nuovo 
frame di collaborazione tra le tre as-
sociazioni, la nuova ripartizione terri-
toriale che vede il “nuovo” PMI Cen-
tral Italy Chapter coprire tutte le re-
gioni del Centro (inclusa la Sarde-
gna), la costituzione della Federazio-
ne dei tre Chapter con un loro speci-
fico brand. A presentare con lui 
c’erano naturalmente anche i rappre-
sentanti del PMI NIC, Saverio Losi-
to , e del PMI SIC, Paola Mosca . 

L’intervento ha riscosso molto inte-
resse, come testimoniato dalle tante 
domande arrivate dalla platea alla fi-
ne della presentazione, anche perché 
altri Chapter Europei stanno cercan-
do di fare percorsi analoghi a quello 
intrapreso con pieno successo da 
quelli Italiani (es.: Germania e Spa-
gna).  
Testimonial speciali dell’intervento 
congiunto dei tre Chapter sono stati 
anche i rappresentanti del PMI 
EMEA, Lysan Drabon  e Blanca La-
landa , e i nostri Mentor Kris Trou-
kens  (uscente a fine 2016) e Ken 
Tomlinson  (entrante a partire da 
Gennaio 2017). 
 

 
Sergio Gerosa, Saverio Losito e Paola  
Mosca con i testimonial del PMI EMEA 

La registrazione integrale dell’ inter-
vento è disponibile a questo link: 
https://youtu.be/9Ue-kFK15TE  
 

 
Foto di Gruppo di alcuni dei rappresentanti 
dei tre Chapter Italiani presenti al Region 8 

Appuntamento a Novembre 2017 a 
Malmö (Svezia). 
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“Ricostruiamo il Futuro”: l’impegno dei 
Chapter Italiani per il post-terremoto 
L’impegno del nostro e degli altri Chapter Italiani  per migliorare la pianificazione degli  
interventi che permettano al nostro paese (e non so lo) di fronteggiare i disastri naturali. 

Già a partire dalla terribile notte 
del 24 Agosto, in cui il primo violento 
terremoto ha devastato tante cittadi-
ne del Centro Italia nell’area tra La-
zio, Marche e Abruzzo, le immagini 
che tutti abbiamo visto ci hanno pro-
fondamente scosso e ci hanno spinto 
ad impegnarci da subito come asso-
ciazione  per aiutare le comunità col-
pite a superare questa prima fase di 
emergenza. 
Dopo aver invitato tutti i nostri soci 
ad attivarsi con azioni di concreta so-
lidarietà attraverso le organizzazio-
ni che operano sul territorio, il Comi-
tato Direttivo del Chapter ha provve-
duto ad un primo gesto di concreto 
supporto alle popolazioni in difficol-
tà, devolvendo 500 € a favore della 
Croce Rossa (CRI). Inoltre durante il 
nostro Evento Internazionale di Otto-
bre è stata effettuata una prima rac-
colta fondi che verranno utilizzati per 
sviluppare progetti di sostegno alle 
popolazioni colpite dal terremoto. 

Dai “Progetti all’Amatriciana” a 

“Ricostruiamo il Futuro” 
Il susseguirsi degli eventi sismici nel 
nostro territorio, tra i quali quello di 
fine Ottobre, di intensità ancora mag-
giore rispetto ai precedenti, oltre a 
colpire le nostre coscienze ci porta a 
chiederci se sia stato fatto tutto il 
possibile per limitarne le conseguen-
ze più drammatiche. Come comunità 
di Project Manager e professionisti, ci 
siamo impegnati, attraverso una serie 
di iniziative per sviluppare azioni  di 
forte sensibilizzazione e supporto 
professionale affinché si possa arri-
vare a una pianificazione più accura-
ta ed efficace di interventi volti a ren-
dere il nostro paese più “solido” di 
fronte ad eventi del genere. 
L’iniziativa, nata con il nome di “Pro-
getti all’Amatriciana” per ricordare 
una delle specialità tipiche di quella 
città martoriata dal terremoto, è stata 
poi rinominata “Ricostruiamo il Futu-
ro: Project Manager per la ricostru-
zione post-terremoto” dopo la dram-
matica estensione dell’area colpita 

dal sisma dopo le scosse di fine Ot-
tobre.  
 

 
L’iniziativa “Progetti all’Amatriciana” lan-
ciata all’Evento Internazionale di Ottobre 

Un’iniziativa Inter-Chapter 
Queste iniziative non potevano esse-
re limitate solo al nostro ambito, ed 
infatti anche gli altri Chapter Italiani 
(PMI NIC e PMI SIC) hanno da subito 
dato la loro disponibilità per la crea-
zione di un gruppo di lavoro congiun-
to per identificare le lessons learned 
e i suggerimenti per poter aiutare 
concretamente le persone coinvolte, 
altri Chapter e altre nazioni quando 
tutto ciò accade.  
Il gruppo di lavoro del nostro Chap-
ter, composto ad oggi da cinque vo-
lontari coordinati dal Direttore dei Vo-
lontari Sergio Funtò , ha già comin-
ciato a lavorare alla definizione dei 
primi progetti da portare avanti. 
Gli altri Chapter Italiani stanno se-
guendo un approccio analogo al fine 
di definire in modo congiunto e coor-
dinato i project charters dell’intera 
iniziativa. 
Dopo l’emergenza viene il momento 
della progettualità, dell’analisi e 
dell’intraprendenza, con il duplice  
obiettivo di far ripartire le comunità 
colpite e proteggere quelle che po-
trebbero essere interessate da nuovi 
eventi un domani che speriamo non 
arrivi mai! 

 “When Disaster Strikes” 
In occasione del nostro evento inter-
nazionale di ottobre il PMI EMEA si è 
fatto promotore dell’iniziativa When 
Disaster Strikes che ha l’obiettivo di 
definire lessons learned e best prac-
tices per i PMI Chapter che nel mon-

do si trovino a fronteggiare disastri 
naturali di tipo diverso. Durante il Re-
gion 8 meeting di Atene si è tenuto il 
primo meeting di coordinamento che 
ha visti impegnati, oltre agli esponenti 
PMI EMEA, ancora una volta i rap-
presentanti dei tre Chapter italiani. 
 

 
 Riunione di lavoro dei tre Chapter con il 
PMI EMEA al Region 8 Meeting di Atene 

Sono stati già identificati i primi pro-
blemi da gestire, le strategie da se-
guire, i fattori da considerare al fine di 
arrivare alla definizione di linee gui-
da, standard e processi per la gestio-
ne delle attività di “riorganizzazione” 
e “ricostruzione” di progetti a seguito 
degli eventi connessi a disastri natu-
rali. 

C’è tanto da fare! 
Di fronte a tragedie così immani, si 
ha spesso la sensazione di non po-
tercela fare. Che lo sforzo sia troppo 
immane per poter riuscire a ricostrui-
re tutto e far tornare la vita com’era 
prima in quelle regioni. Ma crediamo 
che proprio lo spirito di concretezza 
dei Project Manager e la loro deter-
minazione a raggiungere sempre e 
comunque il risultato (anche quando 
questo sembra “impossibile”), possa-
no essere il motore giusto per aiutare 
queste popolazioni a raggiungere 
l’ambizioso traguardo. 
E il nostro impegno è quello di mette-
re la nostra esperienza e professio-
nalità al servizio della comunità per 
sviluppare progetti di ricostruzione, 
non solo edilizia ma anche del tessu-
to sociale di cui c’è bisogno per rida-
re vita a tutti quei paesi e comunità.  
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Dai nostri Comitati Operativi  
I Comitati Marketing e Social & Media: tutelare l’i mmagine del nostro Chapter vuol dire dare 
valore all’impegno di tutti i nostri volontari e da re un servizio migliore ai nostri soci.
I Comitati Operativi  servono per ga-
rantire l’operatività del Chapter e ri-
portano direttamente ai membri del 
Comitato Direttivo del Chapter, se-
condo la specifica competenza. 

Comitato Marketing 
Il Comitato Marketing riporta al Diret-
tore Marketing, Silvia Frigerio . Al fi-
ne di garantire una corretta prepara-
zione dell’ Evento Internazionale per il 
20° Anniversario del Chapter, il comi-
tato ha subito una ristrutturazione e 
un rafforzamento, ed è stato affidato 
a Patrizia Gentile , già membro del 
board del Chapter nel periodo di go-
vernance dell’ECU. 
Le attività svolte in questi ultimi mesi 
hanno riguardato principalmente la 
ricerca e la selezione degli sponsor 
per l’Evento Internazionale e la suc-
cessiva gestione della comunicazio-
ne verso gli stessi e di tutti gli aspetti 
amministrativi della sponsorizzazione 
(proposta commerciale, ordine, fattu-
razioni e pagamenti, …). 
A tal fine era stata definita una policy 
di sponsorship dedicata allo specifico 
evento, che prevedeva diversi profili 
di sponsorship (Platinum, Gold e Sil-
ver). Mano a mano che si attivavano 
le sponsorship, i loghi delle aziende 
venivano pubblicati sul sito dedicato 
all’evento con una breve descrizione 
dell’ azienda, e venivano forniti i vari 
servizi previsti dalla policy a seconda 
del livello della sponsorizzazione. 
Il Comitato è stato inoltre coinvolto in 
tutta la campagna di promozione 
dell’evento, sia in Italia che all’estero 
e nella gestione del Customer Sup-
port (grazie alla mail dedicata a tutti 
coloro che volevano informazioni 
sull’evento). Un particolare ringra-
ziamento va in tal senso alla volonta-
ria Mariolina Cardullo . 
Il contemporaneo cambio del nome 
del nostro Chapter ha aggiunto un 
po’ di complessità in termini di ge-
stione dell’immagine in un periodo 
così delicato della campagna di 
sponsorship, che è stato comunque 
gestito con grande professionalità dai 
nostri volontari.  
In prossimità dell’evento, è stata de-
finita la composizione del welcome 

package: uno zainetto di nylon bluet-
te col il logo del PMI Central Italy 
Chapter, riempito di tanti utili oggetti 
forniti dai nostri sponsor (blocco car-
ta, penna, chiavetta USB, Moleskine, 
portabiglietti da visita). E in aggiunta 
una comodissima busta con tracolla 
con funzione sia di porta-badge che 
di piccolo contenitore per il program-
ma dell’evento e i biglietti da visita. 
Tutti oggetti pensati per poter tornare 
utili anche dopo la conclusione 
dell’evento.   
 

 
Il welcome package  dei partecipanti 
all’Evento Internazionale di Ottobre 

Passato l’Evento Internazionale si è 
tornati alle attività più consuete a 
supporto del Direttore Marketing: 
- Supporto nella revisione periodica 

delle brochure del Chapter 
- Analisi degli stakeholder e loro 

classificazione per area geografi-
ca, area di interesse (stampa, ra-
dio/TV, pubblica amministrazione, 
associazioni di categoria, aziende, 
professionisti, onlus, social net-
work), priorità, criticità di coinvol-
gimento 
- Pianificazione incontri di presenta-

zione attività del Chapter 
- Identificazione e coinvolgimento di 

potenziali sponsor e loro gestione 
amministrativa.   

Comitato Social & Media 
Anche il Comitato Social & Media, 
affidato a Andrew Chiesa , riporta al 
Direttore Marketing. Nasce per la ge-
stione canali social (Linkedin, Face-
book, Twitter, YouTube, …) con un 
occhio anche ai media più tradizionali 
(giornali, riviste, televisione, …).  
Anche questo Comitato è stato parti-
colarmente coinvolto nella prepara-
zione e gestione dell'Evento Interna-
zionale di Ottobre. In particolare i 
suoi volontari (un grazie particolare 

va a Federico Griscioli ) hanno pro-
gettato, implementato e gestito il sito 
web dedicato all’evento 
(20thanniversary.pmi-rome.org). Il 
sito, in stretta collaborazione con il 
Comitato Marketing, propone non so-
lo visibilità all'evoluzione dell'evento 
ma anche visibilità agli sponsor. 
In parallelo alle attività sul sito, è sta-
to fatto un grande sforzo per dare vi-
sibilità all’evento utilizzando i canali 
social del Chapter, usando Twitter 
per informazioni spot (ad esempio 
l'acquisizione di un nuovo sponsor o 
di un nuovo supporting Chapter), Lin-
kedIn e Facebook per informazioni 
sul programma e la serata di networ-
king. 
Le attività post-evento hanno visto la 
pubblicazione on line, nell’area riser-
vata ai soci, dei file di tutte le presen-
tazioni dell’evento, a cui seguiranno 
anche i video registrati durante 
l’evento, secondo la policy definita 
dal Comitato Direttivo. Il materiale 
verrà messo a disposizione anche di 
tutti i partecipanti, soci e non soci. 
Inoltre sul sito del Chapter e quello 
dell’evento sono stati pubblicati arti-
coli e foto dell’evento. 
Anche in questo caso, passato 
l’evento, si è tornati a concentrarsi 
sulle attività correnti: 
- Progettare e implementare linee 

guida per la pubblicazione periodi-
ca di contenuti sui canali social del 
Chapter 
- Gestire l’emissione settimanale 

delle e-newsletter del Chapter 
- Dare supporto a tutti gli eventi del 

Chapter, dando massima visibilità 
sui canali di cui sopra, tramite ri-
prese video e fotografiche degli 
stessi 
- Studiare la possibilità di aprire un 

canale di comunicazione con i me-
dia tradizionali, in particolare quelli 
di settore 
- Pianificare, in sinergia con gli altri 

Chapter Italiani, un restyling del si-
to istituzionale, tenendo conto del-
le specificità di ogni Chapter ma 
anche delle aree in cui una comu-
ne soluzione può portare benefici 
ai Chapter e ai loro soci. 
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20th Anniversary: l’evento dell’anno! 
L’evento internazionale del 6-7 Ottobre per i 20 an ni del  
Chapter si è rivelato uno straordinario successo.  

 
Il 6 e il 7 Ottobre i Volontari del PMI 
Chapter di Roma hanno organizzato, 
con grande aiuto del board e grazie 
ai finanziamenti degli sponsor, due 
giornate di presentazioni su argo- 
    

 
S. Gerosa e F. Alessandro con i due Special 
Guests dell’evento (D. Frame e E. Hofmann)  

 

menti di grande attualità da oratori 
scelti di calibro internazionale.  
Le due giornate hanno rappresentato 
la celebrazione e la conclusione di 
venti anni di attività del Chapter di 
Roma e scandito la nascita del Cen-
tral Italy Chapter e di un nuovo modo 
di collaborazione tra i tre Chapter Ita-
liani.  
Oltre 250 partecipanti hanno applau-
dito, nei saloni del prestigioso Centro 
Congressi e in un clima di cordialità e 
professionalità, sia i brevi momenti di 
rendiconto della storia e della cresci-
ta del Chapter sia le numerose pre-
sentazioni su argomenti di grande at-
tualità e interesse professionale. 

Evento Internazionale: prima giornata  
Rome Italy Chapter: 20 anni di alta qualità nel Pro ject Management 
La storia del Chapter raccontata 

dai suoi Presidenti. 
Sergio Gerosa , attuale Presidente, 
e’ stato il regista di una rapida  e 
completa carrellata sulla nascita e la 
crescita del Chapter: nel 1997 il PMI 
accolse formalmente la richiesta di 
costituzione del PMI Rome Italy Cha-
pter, sottoposta l’anno prima dal suo 
primo Presidente, Franco Guarrella , 
certificato PMP n°265, conseguito 
anni prima, quando anche nelle indu-
strie  italiane si incominciò a concepi-
re il Project Management come una 
attività professionale più che artigia-
nale. 
Il secondo Presidente, Raffaele 
Avella , sviluppò su quelle premesse 
una cultura di apertura e collabora-
zione: apertura ad ambienti interna-
zionali e industrie operative e non so-
lo di progettazione; collaborazione 
con altri Chapter. 
Guido Carcano , il successivo Presi-
dente, guidò il consolidamento  e 
l’espansione favoriti dalle solide fon-
damenta strutturali e culturali. 
Il suo successore, Aldo Gebbia , pro-
seguì nella missione di crescita. In-
tuendo le opportunità fornite dalla di-

versità e dall’apertura e scambio tra 
culture diverse: durante la sua Presi-
denza fu definita la prima collabora-
zione con un settore vitale come la 
Difesa, partner ideale per ricchezza 
di progetti, esperienze e discipline. 
La prima Presidente donna, Anna 
Maria Felici , affrontò col Chapter 
una mutazione esistenziale. Il patro-
cinio di connotazione prevalentemen-
te industriale, che aveva fino ad allo-
ra protetto e fatto un po’ da balia al 
Chapter, era venuto a mancare per 
ristrutturazioni geografiche nell’ indu-
stria di riferimento. 
Anna Maria si trovò, con uno sparuto 
ma certamente non impaurito gruppo 
di volontari, a ridefinire la struttura del 
Chapter in un attivo quadriennio che 
stabilì la capacità dei volontari di so-
stenere il Chapter e assicurarne vita-
lità e crescita in modo autonomo. 
Sergio Gerosa , Presidente in carica 
e regista anche della breve collana 
storica e celebrativa, ha ricordato le 
tante attività di preparazione e con-
duzione dell’evento: la sua strategia, 
evidente durante tutto l’evento, è un 
grande impulso verso l’apertura e la 
collaborazione di tutti gli attori che 

possono contribuire al progresso del 
Project Management in Italia e nel 
Mondo. 
Ricca e concisa, la celebrazione ha 
ceduto  la scena alla serie delle pre-
sentazioni di sviluppo professionale, 
che hanno trattato tutti gli aspetti del 
Talent Triangle, in modo sintetico, 
dati i tempi, ma eccellente per qualità 
e livello. 
 

 
Sergio Gerosa, Presidente del Chapter 

PMI®: L’impulso alla Professione 
Davidson Frame , membro del PMI 
Board e Decano accademico della  
University of Management & Techno-
logy in Virginia, ha aperto il ciclo delle 
presentazioni trattando l’ impulso del-
la professione del Project Manager. 
Ha riassunto l’evoluzione e il contri-
buto che questa professione ha dato 
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allo sviluppo tecnologico e industriale 
e sociale nel mondo e illustrato il con-
tributo dato dal PMI®, fin dall’origine, 
al progresso di questa professione, 
con verifiche e sondaggi con i prota-
gonisti del mondo industriale, con 
scrupolo scientifico e sostanziato da 
una ricca banca dati. Interpretando 
tali sondaggi, ha spiegato e riassunto 
i concetti del Talent Triangle: atten-
zione agli stakeholder, maturità delle 
discipline scientifiche della professio-
ne, necessità di progredire nell’ alli-
neamento alle strategie aziendali e 
opportunità di sviluppare le proprie 
doti individuali e di leadership. 

Gestione del portafoglio per im-

plementare le strategie aziendali 
Dave Wright , responsabile dell’ Aca-
demy di Project Management di HP, 
ha illustrato l’importanza della inte-
grazione di progetti in un quadro di 
gestione di portafogli e programmi 
affinché le organizzazioni possano 
efficacemente attuare le proprie stra-
tegie di affari.  
Per assicurare l’allineamento dei 
progetti con le strategie organizzative 
occorre che l’organizzazione acquisi-
sca il giusto livello di maturità. Altri-
menti il successo dei progetti non 
può essere valorizzato in ambito 
aziendale. Indipendentemente dal 
modello usato per valutare la maturi-
tà di un’organizzazione la sua espe-
rienza in varie collaborazioni interna-
zionali,  incluso il PMI®, mostra che le 
organizzazioni che impostano con 
coerenza e continuità il progresso 
della propria maturità nella gestione 
dei progetti dei programmi e del por-
tafoglio conseguono significativi mi-
glioramenti economici. Prendendo a 
riferimento il modello OPM3® ha mo-
strato  i progressi compiuti dalla Me-
tropolitana Londinese in un percorso 
di vari anni, ricordando l’importanza 
dell’allineamento della linea d’affari 
con il coinvolgimento degli stakehol-
der, e che la creazione di Project Of-
fice che operano in modo flessibile e 
non burocratico assicura la coerenza 
degli obiettivi e il conseguimento di 
risultati di successo. 

Le differenze culturali: una ric-

chezza per il Project Manager 
Le conferenze della mattina sono sta-
te chiuse dalla presentazione di 
Omar Zein , Project Manager e an-
tropologo, che ha mostrato l’ impor-
tanza della dinamica di culture diver-

se, perché la cultura manageriale ha 
così grande influenza sul successo 
dei progetti, come le culture si evol-
vono e interagiscono e infine la na-
scita delle situazioni multiculturali. 
Partendo dalla evoluzione della cultu-
ra attraverso i millenni ne ha portato 
una definizione chiara e fruibile e ha 
dimostrato con alcuni esempi che at-
titudini e comportamenti ritenuti posi-
tivi in certe culture sono valutati ne-
gativamente in altre. 
 

 
Omar Zein 

La presentazione si è svolta seguen-
do lo schema di riferimento classico 
per le culture industriali (Hofstede). 
Omar sostiene che le categorie di ri-
ferimento non contengono in sé valu-
tazioni assolute di etica comporta-
mentale, ma sono dimensioni di 
orientamento che consentono al Pro-
ject Manager di analizzare l’ambiente 
in cui il progetto si sviluppa e sceglie-
re i modi di gestione e comunicazio-
ne più appropriati alla cultura in cui il 
progetto si sviluppa. A conclusione 
della panoramica sulla evoluzione 
dagli standard del taylorismo alla 
globalizzazione il suo messaggio è 
che oggi viviamo in un mondo ricco di 
dimensioni multiculturali che il Project 
Manager deve comprendere per po-
ter operare con successo.  

Legali e Project Management 
Lo studio degli avvocati Fulvio Pa-
store  e Arturo Battista  fornisce 
consulenza al PMI ed è uno dei Sil-
ver Sponsor dell’evento. Nella loro 
brillante esposizione a quattro mani, 
hanno riconciliato due mondi appa-
rentemente lontani. Il punto di contat-
to è anche la chiave del successo di 
molti progetti: il contratto. Le differenti 
prospettive da cui si scrive un con-
tratto sono spesso alla base dei con-
flitti, che vengono interpretati ancora 
con prospettive diverse dalle parti in 
causa: la terza e definitiva prospetti-
va è quella del giudice, che gli avvo-
cati sanno interpretare bene. 
Far comprendere ai legali gli aspetti 
tecnici, coinvolgerli in tempo, sono 
essenziali per ottenere il corretto 

supporto per evitare o mitigare i rischi 
del progetto. 
 

 
Fulvio Pastore 

L’esposizione è stata ricca di esempi 
concreti e di consigli su dove si anni-
dano i rischi nella concezione, nella 
stesura e nell’esecuzione dei contratti 
che solitamente regolano  la vita dei 
progetti. Dai documenti iniziali come 
lettera di intenti solitamente firmate 
dalle parti senza specifica consulen-
za legale agli allegati tecnici le cui 
implicazioni di legge sono spesso 
sottovalutate, fino ai messaggi elet-
tronici (e-mail, Facebook, Twitter, 
ecc.); tutto ciò che viene scritto può 
avere un effetto rilevante. La preven-
zione consiste in attività talvolta con-
siderate burocratiche o inutili, come 
spiegare ai legali il significato di do-
cumenti tecnici e le implicazioni tec-
nologiche sul progetto. In caso di 
controversie la  risoluzione avrebbe 
un impatto ben più grave sui tempi di 
consegna. La presentazione ha su-
scitato un notevole interesse nei par-
tecipanti sia per la brillantezza 
dell’esposizione incisiva e fattuale sia 
per l’originalità del punto di vista da 
cui era proposta. 

Change Management e gestione 

degli Stakeholder 
George Demetriades , attualmente 
direttore dei sistemi informativi 
dell’aeroporto di Atene, ha raccontato 
la storia di un programma di ammo-
dernamento dei sistemi informativi di 
cinque banche di paesi diversi appar-
tenenti allo stesso gruppo bancario 
nei Balcani. Si tratta di un interessan-
te caso di studio sia per le differenze 
culturali di paesi che, pur provenienti 
dal dissolto blocco sovietico, sono 
caratterizzati da profonde differenze 
culturali e comportamentali, sia per 
l’occasione di valutare l’importanza 
della corretta gestione del cambia-
mento per il successo di un pro-
gramma. Il programma si è sviluppa-
to dal 2007 al 2009 e fu impostato 
con grande attenzione alla pianifica-
zione e con molta determinazione nel 
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mantenere gli obiettivi di tempo nella 
realizzazione, in considerazione della 
sequenza di migrazione che doveva 
evitare un effetto domino e mantene-
re l’obiettivo del 2010, per essere 
pronti ad affrontare la crisi finanziaria 
imminente. 
 

 
George Demetriades 

Era prevista la costituzione dei un 
team di varie origini territoriali e quin-
di cultura diversa e fu data attenta 
considerazione ai rischi di progetto. A 
questo proposito, George ha fatto ri-
ferimento alle best practice adottate, 
dalle teorie di ruoli di Meredith Belbin 
alla costituzione del PMO. 
Pur essendo globalmente considera-
to un successo l’oratore ha colto 
l’occasione di mostrare una importan-
te lezione appresa evidenziata nella 
differenza tra i dei due progetti più 
grandi del programma. In un caso 
non fu posta attenzione ai cambia-
menti procedurali e organizzativi che 
gli utenti della banca avrebbero dovu-
to attuare: il progetto era percepito 
come una sostituzione di strumenti 
tecnici e ci furono molte difficoltà 
nell’accettazione da parte degli utenti 
finali della nuova soluzione. Il risulta-
to fu scarsa soddisfazione e difficoltà 
di avviamento del nuovo sistema, 
raggiunto solo con intervento di una 
“war room” per circa un mese. 
Il caso opposto è rappresentato da 
una banca ancora più grande che in-
vece aveva dedicato fin dall’inizio un 
reparto specifico dell’organizzazione 
al cambiamento. Attraverso un effi-
cace programma di addestramento e 
comunicazione, il cut-over fu esegui-
to durante un fine settimana e la par-
tenza del nuovo sistema fu tempesti-
va e fluida. Il principale messaggio è 
l’importanza che bisogna dare al 
cambiamento che un progetto intro-
duce quando viene attuato. Un altro 
eccellente esempio della necessità di 
allineamento tra le strategie dell’ im-
presa, l’implementazione progettuale 
e la preparazione al cambiamento dei 
processi operativi. 

Business Transformation e Pro-

ject Management: il Colosseo. 
Mark Kozak-Holland è certificato, un 
consulente aziendale e uno storico 
del Project Management. Mark ha 
raccontato la costruzione del Colos-
seo da una prospettiva che pochi cit-
tadini romani conoscono. Con una 
breve premessa ha ricostruito i suc-
cessi dell’esercito romano rivelando 
che oltre alle tattiche di combattimen-
to, esisteva una poderosa conoscen-
za e capacità logistica e di gestione 
dei progetti. Dalle vittorie ottenute 
senza combattere a quelle ottenute 
con la disciplina e il coraggio, alla 
base di tutte era la specializzazione e 
la capacità di costruire, come tutti 
impariamo a scuola un intero accam-
pamento trincerato ogni sera spesso 
dopo lunghe marce. 
Il caso del Colosseo è stato presen-
tato da Mark come uno dei progetti 
più complessi mai realizzati con suc-
cesso: in 9 anni, circa 20000 persone 
hanno costruito uno stadio che è an-
cora oggi un modello per la progetta-
zione degli stadi moderni. 
 

 
Mark Kozak-Holland 

La sua costruzione rappresentava la 
necessità di far dimenticare al popolo 
romano le atrocità di Nerone e impie-
gare molta manodopera che di ritorno 
da anni di guerre poteva rappresen-
tare fonte di disoccupazione e disor-
dini. Le tecnologie impiegate erano 
spesso innovative, come l’uso 
dell’opera cementizia, di recente in-
venzione; l’organizzazione del lavoro, 
con diversi livelli di manodopera spe-
cializzata, si accompagnava ad una 
saggia amministrazione dei contratti, 
ripartiti su quattro fornitori in sportiva 
competizione. Vennero utilizzate 
macchine meccaniche per il solleva-
mento e il disegno stesso dall’ appa-
rente potenza, era un gioco di vuoti 
che dovevano consentire grandi spa-
zi di movimento. Anche le comunica-
zioni furono curate con l’emissione 
prima del completamento di monete 
con l’immagine del futuro teatro, il 
primo completo e in muratura, con 

dimensioni colossali. Fu costruito sul 
lago artificiale che aveva voluto Ne-
rone, segno di censura al predeces-
sore e pace con il popolo, ma anche 
modo per utilizzare le tubature co-
struite per organizzare naumachie 
con rapidi allagamenti e deflussi 
dell’acqua. Il Colosseo fu una mirabi-
le prova di Gestione dei Progetti, ma 
anche una importante operazione di 
pacificazione, comunicazione e be-
nessere per il popolo romano. Tutto 
questo Mark Kozak-Holland, oltre a 
scriverlo in uno sei suoi noti libri, lo 
ha raccontato in 40 minuti, inqua-
drando il progetto in una matrice di 
analisi di Adattabilità-Flessibilità. 

I vantaggi di essere soci PMI® 
 

 
Kris Troukens 

Kris Troukens , PMI Mentor per 
l’Area Mediterranea e Ambasciatore 
Europeo per la Conferenza annuale 
Africana del PMI®, ha concluso la se-
rie di presentazioni del primo giorno 
ricordando tutte le possibilità a dispo-
sizione dei membri del PMI, una lun-
ga lista di cui non tutti fanno uso 
completo e non a tutti nota. 
Kris ha ricordato sia i benefici di ap-
partenere ad un Chapter, sia quelli di 
essere membro del PMI, con sconti 
su una vasta gamma di pubblicazioni 
e accesso gratuito a copie dei ma-
nuali istituzionali e ad una vasta bi-
blioteca di strumenti, liste di controllo 
e moduli, solitamente in formato Offi-
ce, utilizzabili nella pratica quotidia-
na. Ha ricordato le opportunità di im-
piego sia come volontario, sia attra-
verso la bacheca elettronica del mer-
cato del lavoro. 
 

 
I risultati della prima giornata 
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Un evento serale per esplorare l’Antica 
Roma … che non ci aspettiamo 
Cenare in delle Case Romane del II secolo d.C. al C elio. 
Un’esperienza straordinaria a pochi passi da casa.
Il clivo di Scauro, che attraversa il 
Colle Oppio da est a ovest, fu traccia-
to nel primo secolo avanti Cristo deli-
neando poi  il confine meridionale 
con il Ninfeo della Domus Aurea. At-
traversava un quartiere popolare di 
insule  a due o tre piani, che come 
nella Roma di oggi avevano al pian-
terreno le botteghe e i negozi. Dal 
terzo secolo in poi, quando la popo-
lazione di oltre un milione di abitanti 
cominciò a diminuire, furono costruite 
sul lato settentrionale alcune Ville 
Non si conosce il nome di chi unificò 
in una sola grande abitazione una in-
sula con la villa accanto, ma la tradi-
zione Cristiana riferisce che nel quar-
to secolo era proprietà dei due fratelli 
Giovanni e Paolo, importanti funzio-
nari al servizio di Costantina, succes-
sivamente ufficiali di Gallicano, e infi-
ne diaconi. 
 

 

La visita alle Case Romane al Celio 

Giuliano l’Apostata, considerando l’ 

alto prestigio di cui godevano cercò 
di convincerli ad abiurare per ripristi-
nare l’antica religione politeistica e al 
loro rifiuto li fece  decapitare e sep-
pellire nella loro casa che divenne da 
allora una domus ecclesiae. 
Fino all’epoca di Costantino i Cristiani 
usavano riunirsi per il culto in case 
private: alla data dell’editto a Roma 
ce n’erano poco meno di 30. Il sena-
tore Bizante decise di donare la sua 
come titulus alla Chiesa e successi-
vamente il figlio Pammachio  fece 
costruire una  basilica minore. La ba-
silica fu prima depredata dai Goti, di-
strutta da un terremoto nel V secolo e 
devastata dai Normanni nell’XI seco-

lo fino a che fu restaurata da Papa 
Pasquale II che vi aggiunse un ma-
gnifico campanile e fece ricostruire il 
portico anteriore.  
 

 

Un’affresco delle Case Romane 

Le devastazioni della basilica protes-
sero con le loro rovine la casa sotto-
stante che fu dimenticata fino alla fi-
ne del XIX secolo, quando  il rettore 
dette inizio ad alcuni scavi per cerca-
re le reliquie dei due santi e trovò 
praticamente intatta la casa sotto-
stante, scoprendone le pareti decora-
te da pitture religiose e da rappresen-
tazioni pagane.  
Alle case, ora  proprietà del Fondo 
Edifici di Culto del Ministero 
dell’Interno, è possibile accedere dal 
2002 proprio da Clivo di Scauro, en-
trando al di sotto del piano della 
chiesa in un ambiente che consente 
una visita sorprendente per la ric-
chezza e la conservazione degli am-
bienti. Nel visitarla si vive la stessa 
sensazione di quando si visita Pom-
pei, come se gli abitanti della casa si 
fossero momentaneamente assentati 
per lasciarla visitare accompagnati 
da guide capaci di coinvolgere i visi-
tatori illustrando storia e caratteristi-
che  con competenza e soprattutto 
con un modo che denota quanto 
amano il loro lavoro. Una grande 
sorpresa è quando la visita viene in-
terrotta dalla recitazione di epigrammi 
di Marziale e delle satire di Giovena-
le: attori professionisti recitano nella 
lingua dei visitatori alcuni brani di 
queste opere, scelti e rappresentati 
con tale abilità che non sembrano 
passati duemila anni dalla vita di oggi 
e quella di chi abitava queste case.  

La visita dura quasi due ore e si con-
clude con una cena a buffet che 
permette di scoprire i sapori della cu-
cina romana antica con  accostamen-
ti inconsueti e spezie esotiche ac-
compagnate dal vinum mulsum, vino 
e miele.  
 

 

Lo chef illustra i vari piatti tipici  
dell’Antica Roma 

Sono stati ospiti di questo evento 80 
colleghi, in tavolate disposte in tre 
stanze contigue, che hanno potuto 
conoscersi meglio e scambiarsi opi-
nioni di lavoro e di circostanza che 
sarebbero durate probabilmente 
quanto le cene romane se non fosse-
ro state interrotte dall’orario di chiu-
sura crudelmente seguito da una 
pioggia scrosciante. 
La scelta della visita e il tipo di intrat-
tenimento sono stati una grande sor-
presa non soltanto per gli ospiti stra-
nieri ma anche per i colleghi italiani e 
romani che hanno partecipato e ap-
prezzato l’opportunità di avere una 
cena di networking in un ambiente 
così interessante e inconsueto. 
 

 

Un momento della cena   
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Evento Internazionale: seconda giornata 
Nasce il PMI Central Italy Chapter: guardiamo al fu turo!
Dopo l’apertura della seconda giorna-
ta da parte di Filippo Alessandro   e 
Sergio Gerosa , è stata Paola Mo-
sca , Direttore della Tesoreria del PMI 
Southern Italy Chapter, ad avviare la 
sessione dedicata al PMI® in Italia in 
rappresentanza del Presidente del 
PMI SIC, Giacomo Franco, impossi-
bilitato a partecipare. Paola è partita 
da un’analogia storica: il  trattato di 
Lodi nel 1454 segnò la fine delle osti-
lità delle guerre tra gli Stati italiani e 
l’inizio di un periodo di crescita e 
scambi culturali che portarono l’Italia 
del Rinascimento ad essere un rife-
rimento per tutto il mondo.  
In modo meno clamoroso ma co-
munque importante per il Project Ma-
nagement in Italia i tre Chapter italia-
ni hanno deciso di dare inizio a un 
periodo di fattiva collaborazione. 
Sergio Gerosa  presidente del PMI 
Central Italy Chapter ha proseguito 
l’esposizione ricordando che questo 
importante risultato nasce da un lun-
go percorso non privo di difficoltà. Fi-
no al 2015 i tre Chapter italiani ave-
vano operato sul territorio in maniera 
disorganica e con un’impostazione 
spesso competitiva tra loro.  
 

 
Un momento della presentazione sul nuovo 
Accordo Strategico dei tre Chapter Italiani 

Questo dava origine a occasionali di-
scussioni su competenze territoriali, 
col risultato di una copertura del terri-
torio a macchia di leopardo, con la-
cune e duplicazioni. I benefici di una 
collaborazione improntata alla reci-
proca fiducia erano evidenti a tutti, 
ma gli ostacoli presentati dai possibili 
casi da negoziare e dirimere erano 
molti. 
Il punto di svolta è arrivato all’inizio 
del 2016, quando i tre Presidenti de-
cisero di concentrare i propri sforzi su 
come perseguire le opportunità rap-
presentate dalla collaborazione inve-

ce che su come risolvere i problemi 
rappresentati dalla competizione. 
Stefano Setti , presidente del PMI 
Northern Italy Chapter ha concluso 
l’esposizione ricordando la facilità 
con cui il nuovo approccio ha con-
sentito non solo di fare grandi pro-
gressi negli accordi e di rinforzare il 
clima di fiducia reciproca, ma anche 
di far cadere tutti gli ostacoli sul per-
corso di una piena collaborazione. 
Ridefinite le competenze territoriali, 
ribadite dalla ridenominazione del 
PMI Rome Italy Chapter in PMI Cen-
tral Italy Chapter, queste ultime sono 
oggi un indiscusso riferimento opera-
tivo. E gli sforzi principali sono ades-
so concentrati a portare avanti le 
istanze e iniziative nazionali, con il 
nuovo brand “PMI Italy Chapters”. 
 

 
Sergio Gerosa, Paola Mosca e Stefano Setti 

NASA: l’Eccellenza nel Project 

Management 
Edward  Hoffman ha dato inizio alle 
sessioni di education descrivendo  di 
eccellenza nel Project Management 
compiuto dalla NASA a partire 
dall’incidente del Challenger. Ed 
Hoffman, è stato  Chief  Knowledge 
Officer della NASA e fondatore della 
APPEL (Academy of Program, Pro-
ject, and Engineering Leadership). 
In un momento critico per l’agenzia, 
fu chiamato ad affrontare un tema vi-
tale per le  conoscenze negli Stati 
Uniti e nel mondo: come superare i 
limiti posti dalle incertezze della tec-
nologia al sapere umano. Ricono-
scendo che la possibilità del fallimen-
to degli esperimenti, fino ad allora 
considerato come un inaccettabile 
tabù, era invece un possibile risultato 
di attività tecnologicamente comples-
se, sviluppò una strategia a tutto 
campo. 
L’ambito delle conoscenze tecniche  
fu rinforzato dalla creazione della 

Project  Academy affinché ogni ricer-
catore, progettista o ingegnere po-
tesse imparare, mantenersi aggiorna-
to e arricchire la propria esperienza. 
 

 
La platea del 20° Anniversario (più di 250 

partecipanti sulle due giornate) 

Le ispezioni parlamentari e i limiti di 
budget imposti all’ente non potevano 
solo essere subiti: gli specialisti do-
vevano accettare di interagire con il 
resto del mondo che a loro forniva 
finanziamenti e sottoponeva esigen-
ze e necessità. 
La visione dei team di progetto limita-
ta alle figure tecniche fu ampliata 
considerando parte del team anche 
figure professionali diverse, come le-
gali, esperti di contratti, specialisti di 
comunicazione ed altri, in una visione 
multidisciplinare. 
La visione dei fornitori come contro-
parti contrattuali fu mutata in partner 
tecnologici e operativi. 
Anche la dimensione politica degli 
effetti che le operazioni della NASA 
avevano sul mondo intero fu rivisitata 
cercando di superare le costrizioni  
della segretezza e della competitività,  
che avevano fino ad allora prevalso 
nelle operazioni. Furono avviate col-
laborazioni con gli enti spaziali di altri 
paesi, l’organizzazione dei team di 
lavoro fu ristrutturata assicurando la 
partecipazione internazionale sia nei 
contratti che nella ricerca. 

Il controllo centralizzato delle opera-
zioni di progettazione fu sostituito da 
una delega sorvegliata che consente 
ad ogni parte di negoziare con i pro-
pri corrispondenti senza dover ricor-
rere alla intermediazione centrale. 
Da questa strategia esce una figura 
di manager che non deve avere sol-
tanto una solida base tecnologica, 
ma anche sensibilità agli aspetti eco-
nomici e soprattutto operare attraver-
so la comunicazione. 
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L’oratore ha ricordato come esempio 
tipico il successo del programma 
Cassini, che nasce dalla collabora-
zione di 260 scienziati di  17 paesi 
per compiere 18 missioni di ricerca 
differenti. 
 

 
Edward Hoffman 

Nella presentazione Ed Hoffman ha 
indicato la strategia  ai  livelli indivi-
duale, di team e organizzativo. Oggi 
la NASA rende pubblica ai ricercatori 
di ogni nazione e ogni parte del mon-
do una grande mole di informazioni, 
ed è altrettanto indicativo che in otti-
ca di trasparenza sia stato lo stesso 
vertice della NASA a ispirare e dif-
fondere pubblicazioni sulle lezioni 
apprese che precedentemente veni-
vano tenute segrete. 

Rischi e contratti internazionali 
Alistair Gibson , è Senior Advisor 
presso la Nyali Swiss, con esperien-
za di contratti e rapporti commerciali 
nelle industrie di Difesa e Spazio.  
Alistair ha approfondito  un particola-
re tipo di rischi di contratto, legati alle  
clausole di offset. I contratti con que-
sto tipo di clausole costituiscono una 
categoria particolare ma molto fre-

quente nelle trattative con paesi  in 
via di sviluppo o con i paesi del Gol-
fo. Questi contratti sono una fonte 
potenziale per molti rischi. Alistair ha 
passato in rassegna i tipi di offset di-
retti e indiretti e le modalità con cui 
questi si articolano, inquadrandoli alla 
luce dei diversi sistemi legislativi dei 
quali ha classificato le quattro princi-
pali categorie: Legge Comune, Legge 
Sociale, Legge Religiosa e Legge Ci-
vile secondo la collocazione geogra-
fica del Committente. Ha evidenziato 
che le Autorità della Comunità Euro-
pea considerano la pratica dell’offset 
illegale in quanto contraria ai principi 
della libera concorrenza. A questa 
direttiva si oppongono alcuni paesi 
della Comunità ad esempio la Dani-
marca e la Romania che considerano 
che la pratica deve essere libera par-
ticolarmente nei contratti di difesa.  
 

 
Alistair Gibson 

Alistair ha poi illustrato i casi principa-
li in cui i rischi si possono materializ-
zare e le azioni di mitigazione racco-
mandate, ricordando  la necessità di 
non lasciare equivoci relativi all’ im-
plementazione dell’offset e alle con-
dizioni di accettazione, facendo con-

validare le clausole dagli uffici legali 
per evitare contestazioni successive 
e oneri penali. 
Nonostante la particolarità dell’ argo-
mento l’intervento ha costituito una 
ottima premessa per evidenziare i 
temi che caratterizzano la complessi-
tà dei programmi e dei progetti oltre-
ché un esempio di approccio metodi-
co alla gestione dei rischi di contratto 
in generale. 

Gestione del Rischio e creazione 

del valore  
 

Riccardo Bozzo , Corporate Risk 
Manager alla Comau (Gruppo FCA), 
ha affrontato il tema della gestione 
dei rischi come strumento essenziale 
per il miglioramento del valore 
dell’azienda. COMAU fornisce pro-
dotti e servizi nel settore Engineering, 
Procurement and Construction, è 
leader in automazione industriale e 
conta 30.000 dipendenti con cinque 
centri di innovazione e 15 fabbriche 
dislocate in modo da essere vicini ai 
propri clienti. 
La COMAU ha deciso da poco più di 
un anno di gestire i rischi in modo in-
tegrato affinché la ricerca delle op-
portunità e la riduzione delle minacce 
siano  valutate e gestite a tutti i livelli 
aziendali dal  progetto fino al livello di 
portafoglio. La costituzione di un 
PMO a livello corporate facilita il ri-
spetto della governance aziendale e 
la sua attuazione in modo integrato. 
Particolare attenzione è stata posta 
alla gestione della profittabilità attra-
verso opportuni parametri ed indica-
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tori coprendo l’intero portafoglio di 
contratti,  progetti e operazioni. La 
sfida della complessità rappresentata 
dagli elementi di globalizzazione, 
multiculturalità e necessità di flessibi-
lità, che sono allo stesso tempo le dif-
ficoltà ma anche la grande opportuni-
tà di mercato. 
 

 
Riccardo Bozzo 

Questa strategia ha costituito un 
grande cambiamento culturale ed è 
stata supportata da un portale infor-
matico basato su SharePoint per 
permettere la visibilità da ogni settore 
della società su  ogni attività che vie-
ne gerarchicamente riassunta e ripor-
tata dal livello di progetto fino al livel-
lo di portafoglio. Tutte le funzioni 
aziendali sono coinvolte e hanno ac-
cesso alla banca dati che, una volta 
concluse le operazioni, diventa il pa-
trimonio di lezioni apprese.  
E’ stata creata una Corporate Aca-
demy, rivolta sia ai giovani talenti che 
ai livelli superiori avvalendosi di una 
serie di corsi di cui tre dedicati alla 
gestione dei rischi. Gli standard del 
PMI® sono stati adottati perché con-
siderati i più adatti a fornire guida per 
le decisioni più giuste e proteggere la 
catena di valore.  

Navigare nella complessità 
Dave Gunner , è direttore della HP 
Global Programme and Project Ma-
nagement Academy e anche direttore 
Sviluppo Professionale del PMI UK 
Chapter. Dave  è stato il team leader 
nella stesura della guida PMI® Navi-
gating Complexity, elaborata con il 
contributo di industrie e istituti acca-
demici di rilievo.  
La definizione di complessità è es-
senzialmente soggettiva e quindi di 
non facile definizione universale. Tut-
tavia l’oratore ha saputo trattarla in 
modo chiaro, differenziando i concetti 
di complicazione e di complessità: il 
meccanismo di un orologio, compli-
cato, ma prevedibile nel funziona-
mento, mentre la  complessità si ma-
nifesta spesso attraverso piccoli e 

impercettibili differenze, che causano 
effetti spesso poco prevedibili. 
La tre categorie di cause della com-
plessità sono: comportamento uma-
no, dei sistemi e livello di  ambiguità 
o incertezza. 
A livello umano ci sono le caratteristi-
che individuali e di gruppo, gli errori 
di pianificazione, la tendenza a ba-
sarsi su informazioni o situazioni pre-
gresse, la presenza di organizzazioni 
multi-disciplinari geograficamente di-
sperse e quindi potenzialmente 
scoordinate. 
A livello sistemico sono cause di 
complessità la varietà, l’interazione e 
le dipendenze dei componenti, e le 
relative dinamiche. 
All’incertezza contribuiscono corti cir-
cuiti tra cause ed effetti e difficoltà di 
identificare cause nascoste o  impre-
vedibili. 
 

 
Dave Gunner 

Il processo di analisi prevede una fa-
se di definizione e inquadramento 
dello scenario caratteristico. 
In questi scenari può essere illusorio 
cercare di controllare la complessità: 
è più efficace imparare a “navigare” 
nella complessità.  
Lo scopo della guida è quindi un 
supporto alla definizione e classifica-
zione delle cause per fornire un aiuto 
alla gestione nella complessità più 
che al controllo. 
Dave ha distribuito un questionario di 
48 domande come esempio di analisi 
allo scopo di ricercarne le cause per 
preparare il piano di monitoraggio e 
gestione. Il questionario deve essere  
personalizzato, incrementato con  
punti di indagine ad hoc e introdotto 
quanto prima nel ciclo di vita del pro-
getto o del programma e poi rivisto 
sistematicamente. 

Il PM del futuro 
Kamil Mroz  è Managing Director of 
the European Centre for Project Ex-
cellence. Kamil ha descritto lo scena-
rio in cui il Project Manager si troverà 
ad operare nel futuro.  Da questo 
scenario si notano le caratteristiche 

di diversità, ambiguità, complessità, 
interdipendenza e rapidità, a cui si 
deve aggiungere l’effetto di operare 
in un mondo virtuale. E’ una fotogra-
fia che caratterizza l’incertezza, il 
cambiamento e la presenza di rischi. 
Si tratta in conclusione di un mondo 
da Project Manager, un mondo di cui 
non aver paura se si accetta il fatto 
che si cambierà lavoro ogni tre anni e 
che nella vita professionale si incon-
treranno oltre quindici cambi di im-
piego. Secondo queste previsioni si 
stanno creando al mondo oltre quin-
dici milioni di tipi di lavoro nuovi che 
costituiscono le grandi opportunità 
del futuro. Una conseguenza è 
l’enfasi sulla competitività per cui è 
necessario avere una o più certifica-
zioni allo scopo di coglierne i vantag-
gi.  
La tecnologia è in continua evoluzio-
ne : la densità dei transistor raddop-
pia ogni due anni; tutti i prodotti inno-
vativi in campo fotografico sono stati 
completamente superati dalla foto-
grafia elettronica; le enciclopedie che 
occupavano un posto di prestigio nel-
le biblioteche sono in pratica sostitui-
te da Wikipedia; i floppy disk non so-
no più in vendita. 
 

 
Kamil Mroz  

Sul piano sociale ciò che regola le 
comunicazioni non è più il contenuto 
del messaggio ma la percezione. Alle 
differenze di cultura che con la globa-
lizzazione rendono ormai ogni luogo 
multietnico si aggiungono le differen-
ze generazionali che creano strati 
culturali nel mondo del lavoro. 

Il Project Manager del futuro anche 
se esperto non dovrà soltanto avere il 
riconoscimento formale di una certifi-
cazione che ne testimoni le capacità 
tecniche, ma dovrà sviluppare anche 
le doti  di intelligenza emotiva  perché 
spenderà la maggior parte del tempo 
nelle comunicazioni. La tradizionale 
impostazione di scelte economiche 
basate sul ritorno degli investimenti 
non sarà più sufficiente a creare le 
motivazioni per i gruppi di lavoro i cui 
membri chiederanno di conoscere il 
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perché delle scelte di lavoro. È es-
senziale che il Project Manager abbia 
la coscienza delle proprie responsa-
bilità, sviluppi le capacità di leader-
ship piuttosto che quelle di comando, 
e dimostri l’orientamento del proprio 
ruolo al servizio piuttosto che alla 
scalata sociale. 
Diventa utile per la formazione del 
Project Manager la partecipazione ai 
corsi accademici, l’esperienza di la-
voro ma anche ampliare le esperien-
ze ad altri scenari,  come quelle di 
volontariato, che offrono un ambiente 
dove sviluppare in modo non distrut-
tivo per la carriera le proprie doti di 
leadership. La presentazione segue 
la tendenza delle principali associa-
zioni di Project Management (PMI®, 
IPMA ed altre) allo sviluppo dei talen-
ti: più spesso che di management si 
parla di leadership. 

Natural Planning Model: per 

mantenere libera la mente 
Luca Gambetti ,  Partner e Lead 
Trainer della E-quality Italia giunge a 
proposito per fornire a chi opera nel 
dinamico ambiente del lavoro,  gli 
strumenti per fare sì che la mente si 
mantenga creativa, quando la cresci-
ta esponenziale delle informazioni e 
degli stimoli tende a sommergerla, 
con pregiudizio non solo del tempo 
dedicato all’inventiva ma anche di 
quello dedicato alla propria vita priva-
ta. Luca ha illustrato un metodo svi-
luppato da David Allen nel suo libro 
“Getting Things Done”. 
 

  
Luca Gambetti 

Si tratta di una serie di processi per  
mantenere la produttività individuale, 
assicurando il controllo sulle informa-
zioni ed evitando la confusione che 
deriva dalla mole dei dati disponibili. 
Con un volume di oltre 30 GB (300 
messaggi) che arriva in media gior-
naliera ad ognuno, Luca ha richiama-
to la necessità di assicurare una si-
tuazione di calma per reagire in mo-
do appropriato ad ogni stimolo senza 
eccessi e senza lacune. Altrettanto 
interessante è che  il supporto propo-

sto per favorire il processo di disin-
tossicazione della mente dal caos 
delle informazioni sia  l’uso di stru-
menti come carta e matita. Il metodo 
certamente non unico né sufficiente a 
risolvere le sfide che la dinamica del 
lavoro propone ogni giorno al profes-
sionista, rappresenta una risposta 
positiva ad un fenomeno che sembra 
inarrestabilmente e invadente, ma 
funzionale al progresso. 

Situational Project Management 
Oliver Lehman  è insegnante di Pro-
ject Management e Presidente del 
PMI Southern Germany Chapter. 
Proprio da una figura istituzionale 
come la sua è arrivato il messaggio 
che sembrerebbe mettere in discus-
sione il concetto di best practice.  
Oliver ha usato provocatoriamente 
questa affermazione per presentare il 
Situational Project Management. 
 

  
Oliver Lehman 

Progetti tecnicamente identici e svi-
luppati con le stesse modalità hanno 
avuto esiti diametralmente opposti: 
se ne trova un  esempio della stazio-
ne ferroviaria di Berlino e quella di 
Stoccarda. Il punto è che i progetti 
erano identici solo da un punto di vi-
sta tecnico ma molto differenti sul 
piano ambientale e dell’impatto sugli 
stakeholder. 
L’approccio suggerito dall’oratore è 
un metodo di analisi dei progetti in 
modo da poterne classificare le carat-
teristiche esterne.  Sulla base di oltre 
un centinaio di progetti analizzati, 
Oliver ha individuato nove categorie 
che possono servire per decidere la 
strategia di Project Management. 
Successivamente ha introdotto un 
altro criterio di classificazione in base 
alle caratteristiche del ciclo di vita, 
per esempio secondo la stabilità dei 
requisiti. Come era implicito dal rigo-
re dei dati forniti e dal modo amiche-
vole della presentazione, i concetti e i 
metodi suggeriti sono tutt’altro che in 
contrasto con il PMBOK®. Infatti 
l’oratore ha ricordato  che nelle prime 
pagine dello standard più classico 

pubblicato dal PMI  si chiarisce che le 
best practice non sono applicabili uni-
formemente né universalmente, ma 
sono quelle tecniche che funzionano 
nella maggior parte dei progetti e nel-
la maggior parte delle volte. L’analisi 
condotta da Lehman e le sue racco-
mandazioni sono riassunte nel suo  
libro: “Situational Project Manage-
ment: The Dynamics of Success and 
Failure”. 

Come agire sulle Strutture orga-

nizzative per migliorare la pre-

stazione dei progetti. 
Thomas Hultberg , Program Mana-
ger della Ericsson, ha raccontato le 
sue esperienze per illustrare in che 
modo le strutture organizzative pos-
sono influenzare l’esito dei progetti. I 
progetti sono stati scelti in un cre-
scendo di complessità per aumento 
degli obiettivi tecnologici e della in-
stabilità politica dell’ambiente opera-
tivo.  
Con pacatezza di stile scandinavo, 
Thomas ha definito chiaramente le 
caratteristiche di ciascun progetto, i 
punti critici e i relativi adattamenti or-
ganizzativi necessari al successo dei 
progetti e al recupero di situazioni 
anomale. 
 

  
Thomas Hultberg 

Il progetto più recente è ambientato 
in Libia dopo il cambio di regime, in 
una situazione di rischio e instabilità 
tali da imporre un’organizzazione di 
progetto fortemente “remotizzata”; il 
progetto ha un minimo numero di 
persone indispensabili sul posto, 
mentre la maggior parte del progetto 
è sviluppato in varie parti del mondo 
e diretto da Roma, dove Thomas 
opera per la maggior parte del tem-
po. Per le comunicazioni sono stati 
utilizzati strumenti moderni di social 
media come Skype e WhatsApp. Alla 
data, il progetto ha effettuato la prima 
consegna con le congratulazioni del 
cliente.  
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E al termine il Presidente … dà i 

numeri 
 

 
I membri del board presenti all’evento  

A conclusione dell’evento, Sergio 
Gerosa  ne ha ripercorso la storia dal-

la concezione durante il meeting di 
Madrid alla intensa preparazione de-
gli ultimi 5 mesi. 
Hanno partecipato 25 oratori da tutto 
il mondo, 4 Presidenti, 5 Presidenti 
precedenti, 2 rappresentanti di altre 
Associazioni di PM, più di 250 parte-
cipanti di cui 80 hanno partecipato 
all’evento serale alle Case Romane. 
All’evento hanno contribuito 9 spon-
sor, 21 Supporting Chapter, 3 partner 
accademici, 25 volontari. 
Così il primo Presidente del PMI 
Central Italy Chapter ha chiuso in 
perfetto orario l’evento a cui i parteci-

panti hanno mostrato apprezzamento 
con un lungo applauso.  
 

 
I risultati della seconda giornata 

 

UN GRANDE “GRAZIE ”  

AI NOSTRI SPONSOR  
PER L’EVENTO INTERNAZIONALE
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Annual General Meeting 2016 
20 anni di Project Management in Italia: la storia siamo noi! 

Lo scorso 25 novembre si è tenuto 
presso la Facoltà di Economia “Fede-
rico Caffè” dell’Università degli Studi 
Roma Tre, il 5° evento Training & 
Professional Meeting del 2016 del 
PMI Central Italy Chapter, sul tema 
“20 Anni di Project Management in 
Italia PMI Central Italy Chapter: la 
storia siamo noi” che ha visto la par-
tecipazione di più di 120 soci del 
Chapter. 
Tanti gli interventi e le testimonianze 
di professionisti del settore, alternate 
a quelle di membri del Chapter. 

Introduzione della giornata 
Il primo intervento è stato effettuato 
da Luca Romano  (PM dell’evento) 
che ha presentato gli argomenti 
dell’intensa giornata centrata sul ven-
tennale del nostro Chapter, sull’ ap-
provazione del nuovo statuto che ci 
traghetta dal Rome Italy Chapter al 
Central Italy Chapter  e sulla procla-
mazione dei nuovi eletti alle cariche 
in scadenza del Board del Chapter.  
 

 
D.Scalmani, L.Romano, S.Gerosa e S.Funtò 

Successivamente, Sergio Gerosa 
(Presidente del PMI Central Italy 
Chapter) dopo aver salutato e ringra-
ziato per la partecipazione tutti i pre-
senti, ci ha ricordato il cammino che 
abbiamo fatto in questi anni. Dai 38 

soci del 1997 ai 1227 (dati 
PMI settembre 2016) con 
più di 900 certificati. Sergio 
ha ricordato il difficile mo-
mento di passaggio dalla 
gestione del Chapter a cu-
ra della ENI University ai 
soci volontari che ne eredi-
tarono l’onere e che, con il 
loro proficuo impegno, ci 
hanno portati fino a dove 
siamo oggi. Sergio ha 
elencato la lunga lista di 
attività effettuate nell’anno 

in corso (5 Training e Project Mana-
gement Meeting, 5 eventi internazio-
nali di cui uno a Firenze, 4 pomeriggi 
all’Università, 5 seminari in azienda 
in varie città, 7 aperitivi di Project 
Management, 25 Webinar, …). Ser-
gio ha premiato Filippo Alessandro  
come PM dell’evento internazionale 
organizzato insieme al PMI il 6-7 ot-
tobre e ha ricordato l’accordo storico 
(strategy agreement) di fine giugno 
con gli altri 2 Chapter italiani (NIC e 
SIC). Sergio ha ufficializzato la nomi-
na di Anna Maria Felici  (Past Presi-
dent) come membro dell’ISO Member 
Advisor Group.  
Infine, il Presidente ha presentato gli 
impegni già in agenda per il 2017; in 
particolare: il 28-29 aprile 2017 
l’evento EMEA Leadership Institute 
Meeting, l’1-3 maggio 2017 l’evento 
EMEA Global Congress e il 4-5 mag-
gio 2017 ci sono i SeminarsWorld 
Rome; il 6-7 ottobre 2017 a Firenze il 
Forum nazionale con i 3 Chapter ita-
liani. 

Produttività 300%: triplica i ri-

sultati e goditi la vita 
Subito dopo l’introduzione, Max 
Formisano  (il “Formatore dei Forma-
tori”) è ritornato ad un nostro evento 
per presentarci il suo ultimo libro. 
Max nel suo energico intervento ha 
presentato il problema principale dei 
manager: avere troppi progetti con-
temporaneamente, cioè voler far  
troppo. Ciò rende la nostra vita com-
plessa e con risultati mediocri. Max 
ha presentato la sua Triade TEA: 
Tempo, Energia, Attenzione. Gestire 
il tempo è un falso problema per 
Max, occorre semplificare la proprie 

attività per raggiungere l'eccellenza 
sulle cose importanti. Non serve lavo-
rare di più, tranne nei periodi di 
sprint, ma serve lavorare meglio! Per 
farlo occorre un riposo di qualità, cioè 
nei periodi di vacanza non avere al-
cun contatto professionale. Evitare il 
multitasking è un altro prezioso con-
siglio di Max perché in questo modo 
disperdiamo energie e rallentiamo. 
Occorre lavorare nel flusso portando 
avanti l'essenziale e invalidare il re-
sto. Max ci ha suggerito le azioni per 
applicare il principio dell'invalidazio-
ne: eliminare il superfluo, ridurre il 
tempo , delegare e rimandare ciò che 
non è importante. Ci suggerisce di 
alternare periodi di lavoro (massimo 
50 minuti) a pause di riposo (almeno 
10 minuti) e a ci suggerisce di sfrutta-
re la nostra forza di volontà. Questa è 
massima al mattino, ma è limitata. 
Pertanto Max ci propone di non di-
strarsi al mattino con attività inutili (e-
mail e telefonate) e di concentrarci 
sulle cose essenziali.  
 

 
Max Formisano 

Evoluzione del Project Manage-

ment nel mondo dell'IT 
A seguire Marco De Santis  (PMO 
Demand & Planning in Telecom Italia 
IT) ha evidenziato come nel corso 
degli anni siano cambiate le caratte-
ristiche del Project  Management nel 
mondo dell’IT in generale e della sua 
realtà aziendale (Telecom Italia) in 
particolare. Marco ha ricordato che in 
passato era sufficiente essere un 
bravo tecnico per essere promosso a 
manager. Ha evidenziato come l’uso 
del coordinamento era la sua princi-
pale leva e non quello della delega 
come oggi. Secondo Marco la veloci-
tà del business è stato l’effetto di-
rompente che ha cambiato il modello 
di riferimento. Oggi il Project Mana-
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ger deve avere competenze moltepli-
ci: business oriented, attenzione ai 
costi, soft skill, valorizzazione delle 
risorse, solo per citare quelle princi-
palmente richieste. Marco ha ricorda-
to che l’esperienza del PMO in Tele-
com Italia (TIM) è cresciuta nel tem-
po. Inizialmente creato come punto di 
riferimento per una reportistica exe-
cutive fino ad assumere, in seguito, 
una funzione direttiva. Il PMO ha 
supportato TIM nel corso delle sue 
esperienze internazionali, adattando-
si a contesti molto diversi tra loro e 
che richiedevano al PMO un approc-
cio dedicato al paese stesso (oriz-
zontale in Cile, verticale in Serbia, 
diplomatico con la burocrazia in Tur-
chia, …). Nella cassetta degli attrezzi 
del PM dell’IT di TIM sono presenti 
per la metodologia: un approccio in-
tegrato al PM, il Redbook, gli Smart 
Corner e i Competence Center; per 
gli strumenti operativi: WBS, Piano di 
Progetto, Piano dei Rischi, Gestione 
degli Economics, Verifica delle Base-
line; per gli strumenti informatici di 
supporto: i siti di progetto e la stori-
cizzazione delle baseline; per la re-
portistica executive: stato avanza-
mento lavori, business review e piani 
integrati. Il PMO di TI è impegnato 
per il 75% verticalmente sui progetti e 
per il 25% per l’integrazione tra i pro-
getti stessi. Infine, Marco ha ricordato 
che ad oggi i compiti assegnati al 
PMO di TI in TIM sono: la SWOT 
Analysis, Gestione Rischi, Monito-
raggio, Piani Integrati e le tematiche 
trasversali ai progetti.  
 

 
Una platea attenta ha seguito con interesse 

i tanti interventi della giornata 

Project Management in Italia 
Massimo Martinati  (Senior Partner 
di Eureka Service) ci ha guidati in un 
viaggio appassionato che ha percor-
so gli ultimi 30 anni di Project Mana-
gement in Italia. Massimo ha riper-
corso la sua esperienza professiona-
le avendo il pregio di renderla ogget-
tiva e, quindi, con tanti tratti in comu-
ne con quelli che in buona parte li 
hanno vissuti quegli anni. Nel suo 

percorso storico arricchito di aneddoti 
e esperienze ha consentito anche ai 
più giovani tra noi di comprendere 
quegli anni pioneristici per il Project 
Management. Nel suo coinvolgente 
intervento Massimo ha rapito l’ atten-
zione di noi tutti. 

5 Menti e centinaia di linguaggi  
A chiudere l’intensa mattinata Stefa-
no  Setti  (Presidente del PMI North-
ern Italy Chapter) ha discusso con 
noi il suo paper presentato al recente 
PMI EMEA Congress di Barcellona. 
Nel suo intervento Stefano ci ha sol-
lecitato a guardare le persone nella 
loro interezza e non solo alle loro 
performance e alle loro competenze 
tecniche. Tenendo conto delle disci-
pline trattate nel PMBOK, Stefano ci 
ha ricordato che il Project Manage-
ment  è stato riconosciuto come skill 
for life. Stefano ha sottolineato come 
l'ambiente in cui oggi operiamo come 
Project Manager sia un VUCA World 
(Volatility, Uncertainty, Complexity, 
Ambiguity) e ci ha sollecitato ad es-
sere attrezzati a gestirlo. Stefano, ri-
prendendo il libro di Gardner, ci ha 
ricordato che possediamo 5 menti: la 
disciplinata, la sintetica, la creativa, la 
rispettosa e quella etica e ha presen-
tato come esse si relazionano alle 
nostre attività di Project Manager. 
Prendendo spunto dai 'Cento lin-
guaggi dei bambini' di Malaguzzi e 
dal successivo Manifesto di Reggio 
Emilia, Stefano evidenzia: il progetto 
stesso come esperienza di appren-
dimento, l'importanza della collabora-
zione e della comunicazione tra gli 
stakeholder, l'interdisciplinarietà co-
me essenziale per la risoluzione delle 
nuove sfide che necessitano di una 
contaminazione culturale per essere 
vinte.  

Pianificazione Stategica  
Subito dopo la pausa pranzo, Fran-
cesco Mastrandrea  ha presentato 
come da Groupama è stata gestita la 
fusione di due aziende. Hanno dovu-
to gestire 117 progetti, due culture 
aziendali completamente differenti, 
l’assenza di una cultura di Project 
Management e un piano molto ag-
gressivo. Per sostenere lo sforzo ne-
cessario hanno effettuato una pianifi-
cazione strategica per fissare gli 
obiettivi, le azioni e i KPI. Hanno de-
finito un monitoraggio settimanale per 
i progetti e istituito mensilmente un 
seminario direzionale. Questo sforzo 

organizzativo ed operativo ha con-
sentito: coerenza tra la pianificazione 
strategica e il business; l’allocazione 
delle risorse finalizzata ai risultati di 
business, una gestione attiva delle 
problematiche e lo sviluppo di una 
cultura orientata ai risultati di progetto 

The winner is … nuovo Statuto, 

Elezioni del board e premiazioni  
Raffaele Avella  ha presentato, come 
Presidente Comitato Elettorale, i ri-
sultati della votazione del nuovo Sta-
tuto del Chapter, approvato a larghis-
sima maggioranza.  
Successivamente, Raffaele ha pre-
sentato i risultati elettorali relativi alle 
seguenti cariche: risultano eletti Luca 
Romano  come Direttore Sviluppo 
Professionale e Patrizia Gentile  co-
me Direttore Membership, mentre 
sono confermati (risultando già in ca-
rica) Danilo Scalmani  come Diretto-
re Organizzazione Interna e Sergio 
Funtò  Direttore Volontari. Raffaele a 
nome di tutti i partecipanti ha ringra-
ziato i precedenti direttori, i candidati 
non risultati eletti e augurato un buon 
lavoro ai nuovi Direttori.  
Successivamente la Past President 
Anna Maria Felici  ha premiato il 
Presidente Sergio Gerosa  e l’ex  
membro del board Vincenzo Arnone  
per il loro proficuo impegno come vo-
lontari, come ultimi riconoscimenti del 
PMI Rome Italy Chapter che chiude 
quest’anno il suo tragitto ventennale. 
 

 
La premiazione di Sergio Gerosa e  

Vincenzo Arnone da parte di A.M. Felici 

PMIEF e la scuola; la sfida del 

Project Management di domani. 
Walter Ginevri (PMI Fellow e mem-
bro della PMIEF Community En-
gagement Committee), ci ha raccon-
tato cosa fa la PMI Educational 
Foundation per il Project Manage-
ment nel mondo. Walter ha ricordato 
che la fondazione è nata nel 1990 
con gli obiettivi di estendere il lin-
guaggio del Project Management alle 
nuove generazioni, aiutare le asso-
ciazioni No Profit nella gestione dei 
progetti e diffondere il Project Mana-
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gement ai nuovi lavoratori e agli stu-
denti. Lo scopo è quello di rendere il 
Project Management un life skill svi-
luppando le competenza trasversali 
(pensiero creativo, pensiero critico, 
collaborazione e comunicazione). In 
pratica rendere il Project Manage-
ment lo strumento per apprendere le 
conoscenze note. Walter propone 
come azioni necessarie per raggiun-
gere questi obiettivi quelle di formare 
gli insegnanti, rendere il linguaggio 
del PM un linguaggio comune (ad 
esempio: WBS diventa l’albero di 
progetto), cercare persone appassio-
nate alla tematica, supportare spon-
sor locali e istituzioni e stabilire rela-
zioni paritarie (peer to peer). 

Strategia in ambito Education. 
A seguire Emanuela De Fazio  (Diret-
tore Formazione) ha presentato bre-
vemente le linee guida nell’ambito 
education del Chapter ricordando che 
la comunità europea ha fissato tra le 
priorità strategiche (crescita intelli-
gente, sostenibile e solidale) obiettivi 
sfidanti in ambito formativo a suppor-
to della competitività dell’Europa. 
David Restante  (Responsabile Area 
Sud del Branch Lazio) ha ribadito 
come il Project Management nella 
scuola aiuti la preparazione dei ra-
gazzi al mondo del lavoro. David ha 
utilizzato come approccio didattico il 
problem solving e come tecnica la 
gamification. Alessandra Filippetti  

(volontaria del Chapter) ha fatto il 
punto sulle lezioni apprese in questa 
esperienza: entusiasmo virale, il Pro-
ject Management è una disciplina 
scalabile, giocare è una cosa seria, 
learning by doing. 
 

 
L’intervento a tante voci sulla strategia  

per le scuole superiori e elementari 

Tradurre la strategia in azione: 

l’esperienza INAIL 
Ultimo interessante intervento della 
giornata è stato quello di Stefano 
Tomasini  (Direttore Centrale Orga-
nizzazione Digital) e di Roberta Gri-
maldi (Responsabile Ufficio Pianifi-
cazione e Controllo IT), che ci hanno 
presentato come hanno gestito in 
INAIL la necessità di un processo di 
cambiamento. Stefano ha presentato 
le ragioni del cambiamento che erano 
dovute all’obsolescenza architetturale 
e al cambiamento del mondo ester-
no. L’obiettivo era passare da una 
gestione per compiti ad una gestione 
per obiettivi continuando a garantire 
la gestione quotidiana. Roberta ha 
evidenziato che le leve utilizzate so-

no state: riorganizzazione e govern-
ance, formazione, nuovi modelli di 
interazione e comunicazione, Project 
e Program Management. I numeri 
presentati danno la misura della mole 
del lavoro svolto: 5 programmi stra-
tegici, 40 progetti strategici, 100 pro-
getti all’anno e 9000 interventi pro-
gettuali. Sempre Roberta ha presen-
tato le lezioni apprese: metodologia 
adottata, la necessità di livelli inter-
medi, Program e Project Manage-
ment, matrice bilanciata, partnership 
con il business e con i vendor strate-
gici. Il lavoro non è ancora terminato, 
infatti è stato presentato il piano stra-
tegico 2017-19 per completarlo.  
 

 
Roberta Grimaldi e Stefano Tomasini  

Alla chiusura lavori il PM dell’evento 
Luca Romano e Sergio Gerosa 
hanno ringraziato tutti i relatori per i 
tanti stimoli di approfondimento forniti 
sul tema della giornata e hanno salu-
tato tutti i partecipanti invitandoli a 
partecipare sempre numerosi ai 
prossimi eventi. 
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Il viaggio nella storia di Kozak-Holland 
alla ricerca del Project Management 
Il 12 Ottobre (a Firenze) e 14 Ottobre (a Roma) 
Quando gli Stakeholder interfe-

riscono - Firenze 12 Ottobre 
Il viaggio con Mark Kozak-Holland , 
nostro ospite all’Evento Internaziona-
le (vedi pag.8) è proseguito poi a Fi-
renze il 12 Ottobre, dove il Branch 
Toscana ha organizzato il primo 
workshop internazionale in regione 
dedicato al progetto che ha portato 
alla realizzazione (e all’ affondamen-
to) del Titanic. 
L’evento ha registrato il tutto esaurito.  
Mark con la solita maestria ha ac-
compagnato i partecipanti in un affa-
scinante viaggio attraverso una storia 
nota, arricchendola dei dettagli ne-
cessari a comprendere perché una 
delle maggiori innovazioni del tempo 
si trasformò in quello che è diventato 
uno dei più grandi fallimenti della sto-
ria.  
 

 
Mark Kozak-Holland con Walter Romano e 

Gianluca Troiano (Branch Toscana) 

Il mito dell’inaffondabile Titanic fu 
cancellato da una gestione dei rischi 
insufficiente, da pressioni degli sta-
keholder mal gestite e che hanno 
preso il sopravvento sul buon senso 
e sulle regole della progettazione ot-
timale. Una giornata stimolante che 
ha portato tutti i presenti a rivivere 
questa storia passando dall’analisi 
dell’organizzazione di progetto, del 
contesto e delle dinamiche all’interno 
del team, alla comprensione di come 
l’analisi e la definizione dei requisiti 
(inclusi quelli importantissimi legati 
alla safety) e la gestione dei rischi fu-
rono pesantemente inficiate dalle 
pressioni di alcuni stakeholder. Il ri-
sultato lo conosciamo tutti e purtrop-
po ha avuto un esito drammatico per 
molti. Mark ha regalato una giornata 
intensa, emozionante e arricchita da 

momenti di confronto, esercitazioni di 
gruppo e video che hanno stimolato 
la partecipazione e lo scambio di opi-
nioni.  
Una giornata interessante per chi ha 
avuto l’occasione di poter riflettere e 
dimenticare per un po’ le abituali 
questioni lavorative, una giornata im-
portante per i volontari che con entu-
siasmo dedicano del tempo a una 
missione di grande valore. Partendo 
dalla storia l’ennesima dimostrazione 
che il Project Management eseguito 
secondo le best practice è fondamen-
tale anche in momenti di grande in-
novazione e dunque lo sarà nel futu-
ro prossimo caratterizzato dal veloce 
sviluppo tecnologico per tenere a ba-
da l’aumento della complessità e 
prendere le giuste decisioni.  

Innovazione nei Progetti - Roma, 

14 Ottobre 
Dopo la tappa fiorentina, Mark Ko-
zak-Holland  è tornato nuovamente a 
Roma dove, insieme al nostro Presi-
dente, Sergio Gerosa , ci hanno ac-
colti al Dipartimento di Ingegneria In-
formatica dell’Università La Sapienza 
per un workshop organizzato dal PMI 
Central Italy Chapter in collaborazio-
ne con Ericsson e con il Prof. Fabio 
Nonino  de La Sapienza.  
Il workshop era basato su alcuni casi 
di innovazione dalla prima rivoluzione 
industriale alla ferrovia transcontinen-
tale e dall’ Ironbridge, e Stockton 
Darlington Railway, e ci racconta 
quale sia stata l’innovazione nei pro-
getti. 
Il workshop è unico nel suo genere in 
quanto esamina come prendere un 
approccio proattivo per incorporare 
l'innovazione nei progetti; delinea le 
fasi coinvolte nella realizzazione e ne 
descrive le lezioni cruciali. 
Pertanto è stata una esperienza di 
apprendimento dei risultati raggiunti 
nei progetti con una tecnologia 
emergente. 
Si esamina l'importanza dell'innova-
zione e perché deve essere conside-
rata nei progetti e come deve essere 
attentamente favorita. Gli stakeholder 

sono puntualmente descritti con i loro 
caratteri e, il ruolo che hanno rappre-
sentato nei progetti. L'innovazione 
non è sempre associata con la ge-
stione del progetto, ma i progetti so-
no opportunità e sforzi unici. 
Nell’era della digital distruption que-
ste sono le uniche opportunità nelle 
quali le organizzazioni possono, anzi 
devono, cogliere il momento per in-
novare. Poiché non è a rischio il pro-
getto ma sempre più l’esistenza dell’ 

organizzazione stessa.  
Molti organizzazioni nei progetti evi-
tano l'innovazione perché può creare 
insicurezza e i costi aumentano, ridu-
cono al minimo i rischi basandosi su 
tecnologie consolidate e collaudate, 
selezionando l'approccio a più basso 
costo, trasferiscono i rischi, cercano 
di congelare lo scope.  
 

  
Workshop a La Sapienza  

su “ Innovation in Projects ” 

I cambiamenti esistono e sono in 
qualche modo ineluttabili. Se non te-
nuti in debita considerazione, posso-
no rendere obsoleto il prodotto. Si 
può e si deve cambiare, ma in questo 
workshop si è voluto capire ciò che 
l'innovazione è, e perché è necessa-
ria in un progetto a qualsiasi livello. 
Mark ha presentato i diversi tipi di in-
novazione e illustrato come un pro-
getto può essere impostato in modo 
da fungere da catalizzatore per l'in-
novazione. 

Infine, con l’ausilio di esercizi e video 
si è analizzato e attualizzato alcuni 
esempi all'interno dei progetti stessi, 
disegnando i modelli e le tecniche 
per rendere le lezioni della storia utili 
ad una migliore conduzione dei pro-
getti di oggi. 
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Il Project Management per le P.A. 
Tanti eventi con le Pubbliche Amministrazioni (INAI L, Comune 
di Aprilia e Abbanoa) per parlare di Project Manage ment
Dal Progetto alla Governance: 

quale futuro per la PA? 

(INAIL, Roma 20 Settembre) 
 

 
La sede centrale dell’INAIL che ha ospitato 
l’evento sul Project Management per le PA 

La trasformazione della Pubblica 
Amministrazione italiana, caratteriz-
zata da ritardi, incertezze e resisten-
ze al cambiamento, può annoverare 
molti casi di successo paradigmatico. 
Negli ultimi anni, INAIL ha condiviso 
insieme ad altre Amministrazioni 
Pubbliche una visione innovativa ri-
volgendo un’attenzione particolare ai 
temi del Project Management ed alla 
Governance complessiva. Questo 
percorso ha fatto sì che, insieme al 
Project Management Institute (PMI®), 
si organizzasse questo evento dal 
titolo eloquente in modo da poter 
condividere le esperienze fatte. Nel 
titolo dell’evento sostanziano anni di 
riflessioni ed applicazioni pratiche, 
effettuate presso varie Pubbliche 
Amministrazioni, sul tema che spazia 
dalla gestione del singolo progetto a 
quella complessiva del Portafoglio di 
attività svolte dalla macchina Pubbli-
ca. 
L’evento organizzato presso l’ audito-
rium dell’INAIL ha visto la partecipa-
zione di più di 100 persone prove-
nienti da esperienze eterogenee, ma 
tutte interessate ai temi del PPPM 
applicati in ambito Pubblica Ammini-
strazione. 
Introdotto dal moderatore dell’evento, 
Luca Romano , il “padrone di casa” 
Stefano Tomasini  ha aperto la gior-
nata ed ha fatto un’ introduzione 
sull’INAIL, sulla Direzione Centrale 
Organizzazione Digitale (di cui è il 
Responsabile) e sulle attività svolte 
negli ultimi anni in ambito Pianifica-
zione strategica ed operativa. 
Il Presidente del PMI Central Italy 
Chapter Sergio Gerosa ha successi-
vamente introdotto il PMI ed il Chap-

ter in modo da contestualizzare 
l’evento. 
L’esperienza fatta in INAIL è stata 
successivamente descritta in detta-
glio da parte di Roberta Grimaldi , 
Responsabile dell’Ufficio Pianifica-
zione e Controllo IT della Direzione 
Centrale Organizzazione Digitale. 
Quanto avvenuto negli ultimi anni è 
stato presentato ed analizzato evi-
denziando le lessons learned in ottica 
miglioramento continuo. 
L’intervento successivo ha fornito 
una vista di un’applicazione dell’Agile 
PM presso ANAS. Marco Negri , Re-
sponsabile Unità Sistemi Tecnici Di-
rezione IT di ANAS, ha raccontato 
l’esperienza vissuta in prima persona 
di un’applicazione Agile con tutte le 
peculiarità del caso. Ha condiviso 
con l’audience sia i successi che le 
problematiche affrontate. 
 

 
Foto di gruppo degli speaker della giornata 

Annamaria Felici , Past President del 
Chapter e rappresentante presso ISO 
TDG, ha poi fornito un’overview sugli 
Standard internazionali di Project 
Management e sul fatto che ci sia in 
sviluppo una norma UNI di applica-
zione del Project Management in 
ambito Pubblica Amministrazione. 
Antonella Serini , Dirigente Servizio 
per la gestione dei progetti applicati-
vi, Dirigente ad interim Servizio per la 
gestione ed il coordinamento dei ser-
vizi informatici e telematici presso le 
sedi regionali (SIR) - Direzione gene-
rale per i sistemi informativi automa-
tizzati di Corte dei Conti, ha racconta-
to l’evoluzione della “gestione per 
progetti” avvenuta in Corte dei Conti 
negli ultimi anni, condividendo il fatto 
che le iniziative di automazione sono 
oggetto di un’ attenta pianificazione 
strategica (triennale), mirata a tra-
sformare in progetti/programmi gli 

obiettivi ritenuti maggiormente rile-
vanti per l’ Amministrazione. La Corte 
dei Conti ha avuto benefici tangibili 
dalla gestione a “Portfolio” delle ini-
ziative progettuali. 
L’intervento successivo ha visto 
Francesca Zampa , Dirigente Ufficio 
Innovazione Digitale - Direzione In-
novazione e Sviluppo - Automobile 
Club Italia, parlare dell’ esperienza 
ACI in ambito Governance. Nella sua 
struttura sono stati internalizzati i 
concetti di inclusività: maggiore coin-
volgimento di attori, co-attori; interat-
tività-flessibilità: superamento delle 
rigidità procedurali; effettività: logica 
performativa - risoluzione di problemi. 
L’intervento ha evidenziato come la 
collaborazione sia alla base del suc-
cesso di ogni sistema di governance. 
A conclusione della giornata il Prof. 
Mario Gatti , Professore ordinario di 
Organizzazione Aziendale presso la 
Facoltà di Economia dell’Università la 
Sapienza di Roma, ha fornito una vi-
sione “accademica” dei concetti di 
organizzazione e governance. For-
nendo una overview sui vantaggi e gli 
svantaggi dei diversi approcci gestio-
nali. 
La giornata si è conclusa con una 
sessione di Q&A e la condivisione 
delle proposte di ulteriori eventi di 
approfondimento sul PPPM in ambito 
PA formulate dai partecipanti. 
Costruiamo il futuro ad Aprilia 

(Comune di Aprilia, 27 Ottobre)  
Quando un PM con il BIM incontra un 
RUP con un progetto da realizzare … 
allora s’innesca la sinergia che tutti si 
aspettano ed il progetto comincia a 
funzionare!  
 

 
A.M. Felici, L. Bonamoneta e D. Restante 

Questo il leitmotiv dello special event 
di Aprilia il 27 ottobre 2016 che il 
Central Italy Chapter in collabora-
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zione con il Comune di Aprilia ha te-
nuto presso la biblioteca comunale 
“Giacomo Manzù” della Città. Graditi 
ospiti l’assessore ai Lavori Pubblici 
del Comune di Nettuno Pompozzi  e 
il Comune di Pomezia, che ha aperto 
la sessione tecnica con l’intervento di 
Renato Curci  (dirigente del Settore 
Lavori Pubblici) illustrando alla platea 
i numerosi interventi di riqualificazio-
ne del territorio in ambito PLUS. 
Sulla falsariga del programma PLUS 
rispettivamente Corrado Costanti-
no , con lo speech sulla “riqualifica-
zione dello stabilimento ex-Claudia” e 
Franco Lecce  con il “Palazzo di Ve-
tro – Un caso pratico” hanno raccon-
tato la vita progettuale dei due più 
importanti progetti finanziati con il 
POR – FESR (Programma Operativo 
Regionale). 
È stato poi Leonardo Bonamoneta , 
volontario del Chapter e Responsabi-
le del Comitato Edilizia ed Infrastrut-
ture (n.d.r. adesso Direttore del 
Branch Lazio) che ha introdotto lo 
strumento software BIM, introdotto 
nel progetto “Palazzo di Vetro” per il 
controllo dei tempi di realizzazione, 
una piccola change request in corso 
d’opera che ha permesso di recupe-
rare il “delay” accumulato progressi-
vamente dall’inizio del progetto. Vin-
cenzo Cerminara  di TeamSystem 
(sponsor dell’evento) è entrato nel 
dettaglio tecnico del BIM per far ap-
prezzare le sue potenzialità come 
strumento di Project Management, 
soprattutto nel controllo di gestione. 
Infine Anna Maria Felici , nostra Past 
President nonché esperta della nor-
mativa ISO, ha raccordato le due 
aree, tecnica e di gestione, con una 
semplice ma valida soluzione: la co-
stituzione di un Project Management 
Office (PMO) che permetta agli sta-
keholder coinvolti nella PA di parlare 
lo stesso linguaggio, prerequisito im-
prescindibile per la riuscita di un pro-
getto. Il Branch Lazio confida nel po-
ter iniziare con questo evento un ci-
clo di seminari tecnici presso le am-
ministrazioni locali del territorio. 
Si ringraziano il Sindaco di Aprilia 
Antonio Terra  per l’ospitalità e la 
collaborazione attiva al seminario, il 
Dirigente del V settore Lavori pubblici 
Aristodemo Pellico  e il Dirigente 
Urbanistica & Ambiente Paolo Ferra-
ro  per aver promosso questa iniziati-
va. 
 

BPR: Il PMO nelle Aziende dei 

Servizi Pubblici-Il caso Abbanoa 
A Cagliari il 4 Novembre con Abba-
noa S.p.A., società a capitale pubbli-
co gestore del servizio idrico in Sar-
degna, abbiamo parlato del ruolo del 
PMO a supporto della reingegneriz-
zazione dei processi, dell’ introduzio-
ne di nuovi modelli di controllo e mi-
surazione delle performance quali le 
balanced scorecard e dell’ implemen-
tazione di sistemi di gestione della 
qualità. È stata l’occasione non solo 
per confrontarsi sulle esperienze ma-
turate dall’ospite ma anche per ap-
profondire e valutare il ruolo che il 
Project e Program Management 
svolge ed in misura sempre crescen-
te può svolgere nella pubblica ammi-
nistrazione e nelle società da questa 
partecipate. 
  

 
La folta platea che ha seguito il seminario 

L’incontro, promosso secondo la for-
mula del Seminario in azienda, ha 
visto la partecipazione di oltre 100 
persone. L’evento è stato aperto 
dall’Amministratore unico di Abba-
noa, Alessandro Ramazzotti , che 
ha parlato della scelta fatta dalla so-
cietà di dotarsi di un PMO per poter 
progettare e dirigere i processi di in-
novazione in azienda e di come poter 
disporre di standard di riferimento e 
professionalità specifiche rappresenti 
un’esigenza sempre più sentita nelle 
aziende anche e soprattutto pubbli-
che.  
 

 
 S.Gerosa con il Sindaco di Cagliari Zedda, 

A.Ramazzotti e A.M. Felici 

Ha preso quindi la parola l’Assessore 
regionale ai Lavori pubblici, Paolo 
Maninchedda , che ha richiamando 
l’esigenza di innovazione e cambia-
mento soprattutto organizzativo per 

focalizzare l’attenzione sul servizio e 
sul pericolo che modelli gestionali 
provenienti da contesti diversi neces-
sitino di grande attenzione e profes-
sionalità nella loro introduzione in 
azienda così da evitare che si tradu-
cano in ritardi ed inefficienze in un 
contesto che di queste già pesante-
mente soffre. Sergio Gerosa , Presi-
dente del Chapter, ha poi presentato 
la nostra associazione, le certifica-
zioni e le attività a livello internazio-
nale ma anche locale dove le varie 
iniziative promosse offrono momenti 
di formazione, spunto e riflessione 
sulle problematiche delle organizza-
zioni e le best practice disponibili per 
affrontarle. Il Sindaco di Cagliari, 
Massimo Zedda , non si è limitato ai 
saluti ma ha portato all’attenzione dei 
presenti le difficoltà dell’assetto orga-
nizzativo degli enti locali non soltanto 
legate alle consistenti riduzioni di 
budget ma soprattutto alla dotazione 
organica non sempre composta dalle 
figure professionali che sarebbero 
necessarie e in molti casi caratteriz-
zata da età medie elevate a discapito 
quindi proprio della capacità di inno-
vare ed adeguarsi alle nuove sfide 
che si è chiamati ad affrontare. Il 
Sindaco ha sollevato poi problemi di 
coerenza nella governance fra i di-
versi livelli dell’ amministrazione pub-
blica e di come l’ introduzione non 
sufficientemente esaminata di modifi-
che normative provochi situazioni di 
difficoltà o anche stallo per gli enti 
sottoposti, come nel caso del nuovo 
codice degli appalti, che a fronte del 
nuovo sistema di bilancio degli enti 
pubblici ha originato difficolta nella 
gestione della spesa per investimenti. 
Anna Maria Felici , Past President e 
PMIEF Liaison del PMI Central Italy 
Chapter, con un intervento molto se-
guito ed apprezzato ha illustrato i di-
versi percorsi per la creazione di un 
PMO in risposta ai ruoli che a questo 
si vogliono attribuire, presentando le 
opportunità che da questo strumento 
organizzativo possono scaturire ma 
anche gli errori da evitare. Il succes-
sivo intervento del Direttore generale 
di Abbanoa, Sandro Murtas , ha rap-
presentato il percorso che l’azienda 
ha intrapreso per essere capace di 
rispondere alle esigenze dell’utenza 
e di come l’analisi e l’ implementazio-
ne di modelli gestionali ampiamente 
riconosciuti a livello internazionale 
abbia portato Abbanoa a concentrarsi 
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sul servizio e ribaltare la distribuzione 
storica di impiego del personale con il 
70% delle risorse dedicate ai servizi 
e solo il 30% impiegate negli uffici.  
 

 
Foto di Gruppo del Branch Sardegna con 

Sergio Gerosa e Anna Maria Felici 

Dopo il coffee break che ha offerto le 
consuete importanti occasioni di co-
noscenza e networking fra i parteci-
panti, lo staff del PMO della società 
ha rappresentato in dettaglio le pro-
blematiche affrontate e gli strumenti 
utilizzati. Valentina Pistolesi , PMP®, 
Responsabile Processi Organizzativi, 
Qualità e Programmi, dopo una rico-
struzione storica del perché e come il 

PMO è nato in Abbanoa e del ruolo 
ad esso affidato ha parlato in partico-
lare di come questo abbia consentito 
la progettazione ed implementazione 
di un sistema di work force manage-
ment all’interno dell’organizzazione e 
ha fornito esempi dei benefici finan-
ziari ottenuti. Andrea Pisano  PMP® 
ha proseguito presentando i vantaggi 
di un approccio progettuale per 
l’efficienza dei processi commerciali 
mentre Stefano Sotgiu  PMP® ha il-
lustrato come il framework PMI® ben 
si accompagni alla normativa vigente 
in tema di appalti pubblici e fornisca 
un utilissimo strumento di pianifica-
zione e controllo degli acquisti. 
Dopo le foto di rito, la splendida gior-
nata di sole ha consentito ai membri 
del Comitato Sardegna del Chapter 
di pranzare insieme a Sergio Gerosa 
ed Anna Maria Felici in un locale sul-
la spiaggia del Poetto, consolidando 
un gruppo motivato e non più sparu-
to. Ogni occasione è buona per un 
po’ di team building! 

 

 
Un momento di relax dei nostri volontari 

per festeggiare la riuscita dell’evento 

E continua a crescere la dimensione 
del Branch Sardegna, sotto la guida 
di Attilio Gaetano Sequi , che acqui-
sisce nuovi volontari (con l’occasione 
diamo il benvenuto a Katiuscia Zed-
da) e nuovi soci nella regione. Un 
quadro complessivo di positività che 
la stessa Katiuscia all'interno del 
gruppo Abinsula e Valentina Pisto-
lesi  con la sua squadra in Abbanoa 
stanno creando per diffondere ed im-
plementare le buone prassi di Project 
Management ed il framework PMI®. 

 

  
 

 
 

Nel catalogo corsi di E-quality Italia troverete la formazione necessaria per tutte le 
aree del Talent Triangle; dallo Strategic & Business Management (corsi di Benefits 
Management, Contract & Commercial Management, Business Relationship Mana-
gement) alla leadership (corsi di Change Management, Facilitation, Stakeholder 
Engagement) ai corsi tecnici di Project, Program, Portfolio e Product Management. 
Per consultare il catalogo visitate il sito: http://www.imlearning.it     
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PMI Academic Workshop a Brindisi 
A circa due anni dal primo workshop di Bologna, tor niamo a 
parlare di Project Management con le nostre Univers ità 
Il 20 e 21 Ottobre scorsi si è tenuto 
nella sede delle Nazioni Unite di 
Brindisi il “PMI Academic Workshop 
2016”, organizzato congiuntamente 
dai tre Chapter italiani del PMI, dalle 
Nazioni Unite, dal PMI Global Ac-
creditation Center e in collaborazione 
con varie Università pubbliche e pri-
vate Italiane. Il tema dell’evento è 
stato il ruolo del Project Management 
in ambito universitario. L’evento è 
stato un buon successo, sia in termini 
di cooperazione inter-Chapter sia per 
l’interesse e gli apprezzamenti rac-
colti.  
La partecipazione è stata ampia: 80 
partecipanti provenienti da tutta 
l’Italia, 45 Professori Universitari in 
rappresentanza di 21 diverse Univer-
sità, 8 volontari, 14 diversi speaker e 
tanti rappresentanti di Enti Pubblici e 
Aziende Private del territorio, tutti riu-
niti per un giorno e mezzo per condi-
videre esperienze e individuare per-
corsi per diffondere la disciplina del 
Project Management, attraverso la 
sua adozione all’interno dei pro-
grammi Accademici. 
Al benvenuto di apertura di Paul 
Buades , Direttore del United Nations 
Global Service Centre, sono seguiti  i 
saluti di Giacomo Franco  (PMI SIC), 
Raffaele Avella  (Past President del 
PMI-Central Italy Chapter), Armando 
Beffani  (PMI NIC). 
Hanno aperto quindi i lavori Danilo 
Caivano  (Professore della Università 
di Bari e membro del Board del PMI 
Southern Italy Chapter) e Marco 
Liuzzi  (Chief Business Solution Sec-
tion delle NU). A seguire Paul Gar-
diner della Skema Business School 
ha presentato il programma “Global 
Accreditation Center for Project Man-
agement Education”, che il PMI® por-
ta avanti con le Università, unitamen-
te ad alcune esperienze di successo. 
Ci sono poi stati due interessanti in-
terventi di Roberto Cruz-Flores e 
Marco Liuzzi  (entrambi delle Na-
zioni Unite) che hanno sottolineato 
l’importanza di standard e metodolo-
gie di Project Management per la ge-
stione dei tanti progetti che le Nazioni 
Unite svolgono a livello mondiale. 

Danilo Caivano  ha poi presentato 
l’iniziativa “PMI SIC Academy”, ovve-
ro un network nato all’interno del PMI 
Southern Italy Chapter che vede già il 
coinvolgimento di 13 enti (Università 
e Business School del Sud Italia), e 
che ha l’obiettivo di aggregare orga-
nizzazioni che si occupano di forma-
zione, ricerca e trasferimento tecno-
logico sul territorio (prime tra tutti le 
Università locali).  
Nel corso dell’evento, rappresentanti 
dei 3 Chapter Italiani e professori di 
diverse Università del Nord, Centro e 
Sud Italia hanno poi presentato le lo-
ro esperienze di collaborazione, le 
best practice e lezioni apprese. La 
partecipazione è stata molto intensa 
e sono emerse possibili iniziative da 
realizzare nei prossimi mesi: work-
shop e convegni multidisciplinari sul 
Project Management (metodologie e 
soft skill), ricerche e pubblicazioni su 
temi connessi al Project Manage-
ment, corsi dedicati agli studenti a 
supporto del conseguimento della 
certificazione CAPM®, tesi di laurea, 
e tanto altro ancora.  

 
Raffaele Avella insieme ai rappresentanti de 
La Sapienza e della LUISS Business School  

Per il PMI Central Italy Chapter, dopo 
la presentazione fatta da Raffaele 
Avella  del Chapter e della sua strut-
tura per la formazione, Paolo Cec-
chini  ha parlato di come è cresciuta 
alla Luiss Business School la consa-
pevolezza del Project Management 
dopo diverse edizioni del Master (a 
cui collabora attivamente il nostro 
Chapter da molti anni). A seguire il 
Prof. Luca Proietti , della facoltà di 
Economia dell’Università La Sapien-
za di Roma, ha illustrato lo scenario, 
il mercato, le nuove organizzazioni e 
le nuove professioni legate al Project 
Management. Sono poi stati proiettati 

due video del Prof. Fabio Nonino , 
Direttore del Corso di Alta Formazio-
ne in Project Program and Portfolio 
Management del Dipartimento di In-
gegneria Informatica  Automatica e 
Gestionale de La Sapienza, integrati 
dall’intervento di Giulia Palombi , che  
ha illustrato le caratteristiche del cor-
so. 
La cena sociale organizzata in un ri-
storante sito nelle vicinanze dell’ in-
cantevole porto di Brindisi, ha poi 
rappresentato un importante momen-
to di socializzazione tra i professori 
universitari e i rappresentanti dei tre 
Chapter del PMI®.  
Il Workshop ha anche ospitato il gior-
no seguente una interessante tavola 
rotonda a cui hanno partecipato rap-
presentanti di aziende private, enti 
pubblici e istituzioni universitarie. Si 
sono analizzate le necessità, le mo-
dalità e le criticità, soprattutto in am-
bito pubblico, connesse alla diffusio-
ne di standard e metodologie di Pro-
ject Management. Si è sottolineato 
come il PMI® e i Chapter possano 
contribuire a quest’opera di fertilizza-
zione territoriale con il PMBOK® co-
me standard di riferimento. 
L’evento, complice anche la presti-
giosa location,  ha suscitato molto in-
teresse, risultando molto partecipato 
e ricco di spunti per nuove collabora-
zioni fra PMI, enti universitari del ter-
ritorio e le Nazioni Unite.  
La chiusura dell’evento è stata pre-
ceduta da una sessione di wrap-up in 
cui i partecipanti hanno censito e rie-
laborato gli spunti emersi durante 
l’intero workshop e proposto nuovi 
modelli organizzativi a cui ispirarsi 
per le prossime edizioni al fine di raf-
forzarne l’identità e renderlo sempre 
più un momento di ritrovo di una co-
munità in grande crescita.  
Tra le varie proposte emerse: un 
coinvolgimento più attivo delle uni-
versità; pubblicazione di proceeding 
alla fine del workshop; uno Steering 
Committee inter-Chapter, con funzio-
ne organizzativa e strategica. 
Prossimo appuntamento, tra un paio 
di anni, probabilmente a Roma. 
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Filippo Alessandro … Unplugged  
Nato a Roma, non sono mai stato più 
di tre anni nella stessa città: mio pa-
dre per il suo lavoro doveva trasferirsi 
spesso. Molti ricordi, molti amici e 
ogni volta ricominciare a farsene di 
nuovi. Nuova città, nuovi amici; cam-
biare sempre: il modo di mangiare, 
l’ora per vedersi, il mio Italiano che ai 
torinesi sembrava meridionale e ai 
napoletani sembrava settentrionale. 
In quegli anni ci si muoveva poco dal-
la provincia di nascita. Perfino 
l’università l’ho cominciata a Padova 
e l’ho finita al Politec-
nico di Milano, dove 
ho fatto per un po’ 
l’assistente volonta-
rio, prima di entrare 
nella fabbrica dell’IBM  
a Vimercate. Ero 
specializzato in vibra-
zioni proprio quando 
calcolatori e periferi-
che smettevano di 
essere apparecchi 
elettro-meccanici. 
Dalla meccanica … 
all’informatica: avevo 
appena imparato a 
programmare in mo-
do decente, che  ho 
ricominciato a girare 
tra i Laboratori della 
Hudson Valley.  Do-
vevo importare nella 
fabbrica italiana i metodi di controllo 
della produzione e collaudo automa-
tizzato. Presi l’abitudine di tenere in 
tasca matite di almeno quattro colori 
e di usare il regolo calcolatore per 
gestire i progetti col PERT. Il regolo 
non lo porto più nel taschino, ma la 
mania della cancelleria mi è rimasta. 
Insieme alla mania dei progetti. I pro-
getti secondo me sono un bel  modo 
per dare un senso ai cambiamenti, 
per giocare la partita col caso senza 
restarne in balìa. 
Nei giorni liberi avevamo l’abitudine 
di andare in barca a vela, con Mirella. 
Lì imparammo ad andare controvento 
e la prudenza. Come si negozia col 
vento, si negozia anche col caso, e 
magari si arriva perfino dove si vuole.  
Durante tre anni a Parigi ci siamo 
molto divertiti per l’ambiente interna-
zionale di lavoro, la città e i suoi abi-

tanti. Mirella fece una mostra di pittu-
ra alla Cour de Rohan dove dicono 
che ebbe inizio la rivoluzione france-
se. Avevo un incarico di Staff (l’ufficio 
era chiamato IBM Euro-coordination). 
Dopo fui contento di tornare ai pro-
getti: il più bello fu la costruzione di 
un laboratorio di sviluppo software, 
un progetto di trasformazione e cre-
scita, a Roma. 
Era il periodo in cui ci si chiedeva se 
il profitto si stesse spostando dai 
prodotti ai servizi. Mentre i contabili   

approfondivano il tema, io continuai a 
occuparmi di progetti, dal Medio 
Oriente ai Balcani, Cipro, Turchia, 
Golfo Arabico. Posti diversi, nuovi 
amici e nuovi progetti, lingue, calen-
dari settimanali, usi diversi, ma lo 
stesso interesse per il cambiamento 
in meglio, che si trattasse di un nuo-
vo gruppo bancario, della sicurezza 
delle Olimpiadi di Atene, di ammo-
dernamento della logistica di fabbri-
che di produzione elettromeccaniche 
o di una flotta. 
Ogni progetto è bello, piccolo o gran-
de, la sfida dell’incertezza è sempre 
lì. Come andare in gommone da Pa-
via a Venezia, o manovrare una nave 
nello stretto di Hormuz. Si tratta di 
andare dove si vuole arrivare, anche 
controvento, fronteggiando imprevisti 
ed evitando incidenti.  La preparazio-
ne, la pianificazione sono essenziali, 

come improvvisare a mente fredda 
negli imprevisti, ma la chiave del 
successo è il gruppo. Per questo mi 
piace anche insegnare e ogni volta 
che entro in classe, sono sicuro che 
dopo avrò imparato qualcosa. 
Nel nostro lavoro c’è un prezzo da 
pagare agli affetti familiari, alle amici-
zie regolari e stabili. Costretto a sce-
gliere tra Achille ed Ettore, preferivo 
Ulisse. Buon sangue non mente, si 
dice: mentre io ero in Serbia a cerca-
re di mettere d’accordo analisti Greci 

e programmatori Indiani, nostra figlia 
Margherita faceva il tirocinio con un 
progetto di micro-credito in Guatema-
la. Le differenze culturali non sono un 
ostacolo, ma una grande ricchezza, 
se sono cercate e non subite e so-
prattutto se c’è rispetto.  
Quando il buio della lontananza si af-
faccia, penso che famiglia e amici 
sono come le stelle: non sempre li 
vedi, ma sono sempre là.  
Partiamo per metterci alla prova o 
per curiosità, ritorniamo per trovare 
noi stessi con chi amiamo e per 
quanto sia eccitante ogni partenza, il 
momento più caro al cuore è quando 
si può dividere la soddisfazione per 
un viaggio compiuto con le persone 
care: al ritorno.  

Filippo 
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Maria Boschetti…Unplugged  
Dopo l’invito a scrivere di me per il 
Corriere del PM, in questi giorni di-
verse volte mi sono fermata a pensa-
re cosa dire e puntualmente mi sono 
imbattuta nella “sindrome del foglio 
bianco”. Ed eccomi qui davanti alla 
TV ascoltando le ultime notizie sul 
terremoto che sta martoriando la mia 
bellissima Regione (le Marche) e la 
vicina Umbria… Allora, da dove ini-
ziare? Provo a ripercorrere il mio 
percorso formativo-professionale. 
Dopo il Diploma di Liceo Scientifico 
mi sono iscritta alla Facoltà di Scien-
ze Ambientali. Appena laureata ho 
avuto l’opportunità di fare uno stage 
in una piccola azienda di informatica 
di Pesaro nell’ambito dei Sistemi In-
formativi Territoriali. Dopo qualche 
anno di gavetta mi sono trovata a ge-
stire dei progetti, cercando di fare il 
mio meglio per bilanciare le esigenze 
dei clienti con quelle dell’azienda, 
senza avere competenze specifiche 
di tipo gestionale. 
Nel 2010, grazie ad una mia carissi-
ma amica che lavorava per una Bu-
siness School, ho avuto la possibilità 
di partecipare gratuitamente ad un 
corso di due giorni a Milano dal titolo 
“Metodi e strumenti di Project Mana-
gement”. Durante il corso ho iniziato 
a sentir parlare di vincoli di progetto, 
di WBS, di percorso critico, di stake-
holder, di Risk Management, di 
Earned Value, etc. e mi sono resa 
conto che potevo applicare al mio la-
voro ed a quello del mio team stan-
dard, metodologie e strumenti utiliz-

zati a livello internazionale in diversi 
contesti, anche molto diversi dal mio. 
Da allora, mossa dalla curiosità (fat-
tore dominante della mia vita anche 
personale), ho letto molti libri inerenti 
i vari processi di Project Manage-
ment, arricchendo le mie conoscen-
ze: mi sono appassionata alle temati-
che della leadership, della qualità e 
del monitoraggio. Tale percorso è 
culminato a Giugno 2015 con 
l’ottenimento della certificazione 
PMP®. 
Nel frattempo ho cambiato lavoro ed 
oggi mi occupo, all’interno di una so-
cietà di consulenza di Ancona (Net 4 
Partners s.r.l.), di accesso ai finan-
ziamenti nell’ambito di progetti di in-
novazione di prodotto e di processo e 
della gestione degli stessi. 
  

 
 

A seguito della Certificazione PMP® 
mi sono iscritta al PMI Central Italy 
Chapter e insieme ad altri volontari 
(Antonio, Leonardo, Alessandro e 
Marco) abbiamo avviato il Branch 
Marche. Recentemente sono stata 
nominata Direttore dello stesso e sto 
coordinando le attività sul nostro terri-
torio, ponendo particolare attenzione 
alla diffusione della cultura del Pro-
ject Management nelle Università. 
Abbiamo organizzato un primo even-
to presso la sede di Confindustria 
Marche e stiamo pianificando le 
azioni per il 2017. A Gennaio, in col-
laborazione con il Comitato Forma-
zione del Chapter, organizzeremo tre 
giornate di formazione per la certifi-
cazione CAPM® all’Università di 
Camerino (Corso di Laurea in Infor-
matica). 
Questa esperienza, unitamente alla 
frequentazione di alcuni eventi del 
Chapter, si sta dimostrando molto 
formativa, arricchendomi sia dal pun-
to di vista personale che professiona-
le, permettendomi di conoscere per-
sone e professionisti con cui confron-
tarmi e condividere esperienze e me-
todologie. 
Concludo con la seguente citazione 
che sintetizza l’intero mio percorso 
sino ad oggi: “Imparare cose nuove 
non è obbligatorio: è necessario” 
(William Deming). 

Maria 
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