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Un 2017 di grandi eventi
Quest’anno sarà certo ricordato come un anno di grandi eventi, sia internazionali che nazionali. Ed il primo
appuntamento è ormai alle porte:
dall’1 al 3 Maggio a Roma, infatti, si
svolgerà il PMI EMEA Congress
2017, preceduto dal PMI EMEA
Leadership Institute Meeting (LIM)
dal 28 al 30 Aprile, e seguito dai PMI
SeminarsWorld il 4 e 5 Maggio. Una
kermesse di Project Management di
altissimo livello, a cui parteciperanno
svariate centinaia di persone provenienti da tutto il mondo. Per noi è stato naturalmente una grande opportu-

giornata che sarà la prima occasione
di incontro di tutta la nostra community nazionale, dal Nord al Sud della
penisola, per conoscersi, fare networking e imparare da grandi personaggi del Project Management italiano e internazionale. Anche a questo
evento abbiamo dedicato un primo
articolo a pag.15, e ne parleremo ancora più diffusamente nel prossimo
numero. Per il momento è già operativo il sito dedicato (forum2017.pmiitaly.org) e a brevissimo saranno
aperte le iscrizioni early bird a prezzi
scontatissimi (fino a Giugno solo
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nità poter essere “Host Chapter” di
questa manifestazione, e il Chapter
sarà presente a tutte le giornate del
LIM e del Congress con un proprio
stand. Di tutti questi eventi ve ne parliamo diffusamente a pag. 11, e nella
prossima newsletter vi daremo un
esauriente rendiconto di come sarà
andata. Ricordatevi che c’è ancora
poco tempo per registrarsi a questo
memorabile evento.
Ma ancora più importante, almeno
per noi italiani, sarà l’appuntamento
del prossimo 6 Ottobre a Firenze, per
il 1° Forum Nazionale organizzato dai
tre Chapter italiani del Project Management Institute. Un evento ad intera

45,00 € per i soci dei tre Chapter Italiani).
Nel resto della newsletter, tantissime
news sulle nostre attività, e una serie
di articoli con un focus speciale a
standard e certificazioni (in particolare a quella sulla nuova Norma UNI
11648, ma anche ai nuovi standard di
prossima pubblicazione da parte del
PMI e dell’ISO).
Una menzione infine, permettetecelo,
al nuovo record di soci del nostro
Chapter, registrato a fine Marzo:
adesso siamo 1224.
Buona lettura!
Il Comitato di Redazione

RECENSIONI
o Project Manager oggi

22

CONOSCERCI MEGLIO
o Luigi De Laura Unplugged
o Patricia Marthi Unplugged

23
24

COMITATO DI REDAZIONE
Responsabile:
Sergio GEROSA
PM di questo numero:
Cristina PATERNOSTER
Contributi alla redazione di
questo numero:
F. Ballone, M. Cardullo,
M. D’Angelo, A.M. Felici,
P. Gentile, G. Iachetti, A. Ortenzi,
C. Paragano, G. Perrone,
L. Romano, W. Romano,
A.G. Sequi.

MARZO 2017
Numero 27

2

Certificazioni norma UNI 11648: firmata
convenzione con CEPAS per i nostri soci
Legge 4-2013 e Norma UNI11648
La “Disposizione in materia di professioni non organizzate in ordini e
collegi”, la cosiddetta Legge 4-2013
(del 14 gennaio 2013 n.4), prevedeva
all’articolo 9 che “gli Organismi di
Certificazione Accreditati dall’ Organismo nazionale di Accreditamento ai
sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 9 luglio 2008, possano rilasciare, su richiesta del singolo professionista, anche non iscritto
ad alcuna associazione, il Certificato
di Conformità alla Norma Tecnica
UNI definita per la singola professione”. Questo testo un po’ complicato
apriva in sostanza le porte alla possibilità di certificazione, in base ad una
norma UNI, dei Project Manager italiani. Si è dovuto però attendere sino
al Settembre 2016 perché una tale
norma fosse emanata dall’UNI (quella UNI 11648 - “Project Manager: Definizione dei requisiti di conoscenza,
abilità e competenza”) in cui, tra
l’altro, fossero indicate le competenze di tale figura professionale e le
modalità della loro valutazione.
Alla redazione di tale norma ha par-

tecipato attivamente anche il nostro
Chapter, con il nostro Past President
Anna Maria Felici a rappresentarlo,
grazie alla sua vasta esperienza in
termini di standard internazionali e
nazionali di Project, Program & Portfolio Management (PPPM). Vi invitiamo a tal proposito a leggere l’ articolo a pag. 20 di questa newsletter,
con una rassegna di tutte le novità
più importanti in fatto di standard internazionali dei prossimi mesi. E il
risultato è stato che le certificazioni
PMI® sono state riconosciute come
una base importantissima per poter
ottenere un’eventuale ulteriore certificazione, riconosciuta anche da Accredia.

Una convenzione per i soci dei
tre PMI Chapter italiani
Una volta emessa tale norma, i tre
Chapter che rappresentano il Project
Management Institute in Italia hanno
valutato l’opportunità per i propri soci
che desiderassero integrare la propria certificazione PMP® o PgMP®
anche con una certificazione italiana,
di poterlo fare a costi particolarmente
ridotti e con uno sforzo molto conte-

nuto.
Abbiamo pertanto contattato alcuni
Organismi di Certificazione (OdC)
con esperienza nel campo del Project
Management, per elaborare insieme
a loro un’offerta vantaggiosa per i
nostri soci. Tra questi, CEPAS, OdC
riconosciuto da Accredia e con sede
a Roma, operante in Italia dal 1995
per certificare le competenze delle
persone secondo la norma ISO/IEC
17024, è stato quello che ha risposto
in maniera più proattiva alla nostra
sollecitazione. E’ per questo che lo
®
scorso Marzo i tre Chapter del PMI
hanno sottoscritto con loro una convenzione per uno schema congiunto
di certificazione, basato in primis sul
riconoscimento del valore internazionale delle suddette certificazioni
PMI®.
Lo schema della certificazione a
norma UNI 11648 di CEPAS prevede
infatti che tutti coloro che hanno già
al loro attivo una certificazione PMP®
o PgMP® possano accedere al colloquio orale, laddove richiesto dall’OdC,
senza necessità di sostenere alcun
esame scritto: fa fede infatti quanto
già svolto in tal senso nell’ambito del-
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lo schema di certificazione del PMI®.
Inoltre i Chapter cureranno direttamente la fase istruttoria di raccolta
della documentazione necessaria alla
certificazione CEPAS, in modo da
supportare i propri soci che desiderano intraprendere tale percorso già
in sede di preparazione della stessa.
Per quanto riguarda le tariffe, seppure estese anche per coloro che non
siano soci né del PMI, né di uno dei
tre Chapter italiani, ma semplicemente in possesso delle credenziali
PMP® o PgMP®, sono straordinariamente vantaggiose per i soci dei
Chapter: solo 200,00 € + IVA per
l’esame, la registrazione e l’iscrizione
al primo anno (60% di sconto rispetto
alle tariffe CEPAS ordinarie per il solo esame orale). E per i rinnovi successivi il costo è di soli 50,00 €, con
uno sconto del 75%!

A chi serve la certificazione?
Ma è obbligatorio dotarsi di una certificazione a Norma UNI se si è già in
accreditati come PMP® o PgMP®?

Sicuramente no, e l’utilità di farlo dipende molto dal tipo di attività che si
svolge e dove e con chi la si svolge.
Potrebbe essere utile farlo in primo
luogo per coloro che in futuro si troveranno a partecipare a lavorare con
quelle Pubbliche Amministrazioni che
dovessero inserire tale certificazione
tra i requisiti preferenziali nei loro
bandi per figure di Project Manager.
Più difficilmente se ne avrebbe invece un vantaggio competitivo nel caso
di assunzioni in società private o internazionali che, operando in un contesto globale, tendono sempre più a
ricercare professionisti in possesso di
certificazioni che siano riconosciute
dal mercato. E in tal senso le certificazioni PMI®, con i loro 800.000 certificati in tutto il mondo e una penetrazione pressoché globale, non temono
alcun confronto. E una delle ragioni
principali di tale penetrazione e del
valore che ad esse viene associato
dai clienti di tutto il mondo, è la “oggettività” di tale schema di certifica-

zione, basato su un esame serio e
professionale, sostenuto in tutto il
mondo con le stesse modalità. Un
®
PMP è tale perché ha saputo dimostrare la propria conoscenza ed
esperienza di Project Management
attraverso un impegnativo esame di
quattro ore con domande a risposta
multipla, di tipo esperienziale e basato sulle best practice adottate in tantissimi paesi del mondo.
E come dice lo stesso Massimo Dutto, AD di CEPAS da noi intervistato
per questa newsletter (vedi rubrica
“Parliamone con …” a pag. 18),
l’intento di questa convenzione non è
certamente quello di sostituire le cre®
denziali PMI , che sono già riconosciute in tutto il mondo, ma piuttosto
quello di integrare tali credenziali in
modo da consentire ai PM di poter
essere conformi a quanto previsto
dalla legge 4/2013 per rispondere
quindi ai requisiti delle competenze
indicate nella norma UNI 11648.

Project manager e team sempre più produttivi con la soluzione

Microsoft Project& Portfolio Management.
Avvia rapidamente i progetti e portali a termine con facilità,
grazie a modelli predefiniti, strumenti di programmazione intuitivi
e accesso da più dispositivi.
Scegli la versione più recente di Project per il tuo business, nel
cloud o in locale:
https://products.office.com/it-it/project/project-and-portfolio-management-software

PUBBLICITÀ
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Dai nostri Comitati Operativi
E’ finalmente operativo il Comitato Membership:
per rispondere al meglio a tutte le esigenze dei soci
rinnovato l’adesione”, e quelli “con
adesione in scadenza nel periodo”.
Il testo per le comunicazioni periodiche a queste quattro tipologie di soci,
già predisposto nella precedente gestione, è stato aggiornato con le ultime informazioni sul Chapter.
Le comunicazioni mensili ai soci di
competenza “Gennaio 2017” hanno
riguardato:
Patrizia Gentile

Il rinnovo delle cariche del board a
Novembre 2016, ha visto l’elezione di
Patrizia Gentile come nuovo Direttore della Membership, che già nella
prima riunione utile del nuovo Board a
Dicembre scorso ha proposto come
nuovo responsabile del Comitato
Membership Mariolina Cardullo (che
aveva anche lei concorso alle elezioni
come candidata alla stessa carica). La
candidatura
è
stata
approvata
all’unanimità dal Board.

− 37 “nuovi soci del Chapter”
− 12 soci “rientrati”
− 56 soci che “hanno rinnovato
l’adesione”
− 54 soci “con adesione in scadenza a
fine gennaio”
− 110 soci “con adesione in scadenza
a fine febbraio”
− 172 soci “con adesione in scadenza
a fine marzo”.
12

nuovi soci

37
56

172

54
110

ritorni
rinnovi
scadenza a fine
mese

Dati membership a inizio Gennaio

Mariolina Cardullo

E il nuovo team si è messo da subito
all’opera di buona lena. Le prime attività eseguite hanno riguardato la fase
di start-up della nuova organizzazione, con l’immediata attivazione delle
nuove mail, sia per il neo-Direttore
(patrizia.gentile@pmi-centralitaly.org)
che per il responsabile del Comitato
(membership@pmi-centralitaly.org), e
la presa in carico delle attività mensili
per seguire l’andamento della membership. Tra queste ricordiamo: lo
scarico dal Chapter Report System
del PMI® del data base delle adesioni
attuali, precedenti e prospettiche e dei
dati relativi alle certificazioni; la loro
elaborazione, per evidenziare e isolare le liste dei “nuovi soci del Chapter”,
di quelli “soci rientrati” o che “hanno

Verso la fine del mese sono anche
state trasmesse mail di “last call” subito prima del termine del mese di Febbraio, per le adesioni di imminente
scadenza.
Per i soci “usciti” (31 alla fine di Dicembre 2016) è stata inviata una survey per capire le ragioni del mancato
rinnovo. I risultati di queste survey saranno poi analizzate in un’ottica di un
miglioramento del servizio ai nostri
soci.
Le comunicazioni mensili ai soci con
competenza “Febbraio 2017” hanno
riguardato:
− 166 “nuovi soci del Chapter”
− 15 soci “rientrati”
− 79 soci che “hanno rinnovato
l’adesione”
− 162 soci “ con adesione in scadenza
a fine marzo”
− 85 soci “ con adesione in scadenza
a fine aprile”

− 121 soci “ con adesione in scadenza
a fine maggio”
nuovi soci
ritorni
rinnovi
scadenza a fine
mese

Dati membership a inizio Gennaio

Il successo dell’attivazione della nuova casella di posta della Membership
è testimoniata dalle 49 richieste evase
nel periodo:
− 7 per richiesta Guest Pass
− 33 per richiesta di informazioni su
come acquisire PDU, requisiti e iter
per presentarsi a un esame certificativo, attività del Chapter, documentazione eventi passati, ecc.
− 9 richieste di supporto «atipiche»
supporto per la gestione di un esito
negativo a un audit di certificazione del PMI;
chiarimenti sul valore riconosciuto
alle certificazioni internazionali
®
PMI anche in relazione alle novità
organizzative introdotte dalla norma UNI 11648;
statistiche sulle certificazioni del
Chapter per confronti a livello internazionale;
supporto per iscrizioni massive
aziendali;
informazioni su un corso di Europrogettazione presso l’Università di
Latina;
Mancata ricezione comunicazioni
dal Chapter;
Smarrimento password soci:
ecc.
E’ interessante notare come siano iniziate a pervenire richieste di informazioni sull’EMEA Congress che si terrà
a Roma del 1 al 3 Maggio. Speriamo
che le partecipazioni di PM Italiani
siano tantissime quest’anno,
La grande attenzione rivolta alla nostra membership ha permesso di rag-
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giungere già a fine Febbraio un risultato straordinario: 1.412 soci.

27 iscritti (di un soffio davanti a Firenze a quota 26).

3%

Lazio

18%

Toscana

4%

Abruzzo

6%

Lombardia

69%

Altre

Ripartizione per regione
PMP
PMI-ACP

La straordinaria crescita
della nostra membership

La crescita negli ultimi 12 mesi (fine
Febbraio 2016 – fine Febbraio 2017)
ha raggiunto anch’essa livelli record:
+ 40% su base annua.
E risulta stabile anche il livello di retention dei soci preesistenti, che dopo
il record del 78% del 2014, e il calo
registrato nel 2015 a quota 72%, è
pressoché stabile a quota 75%. Ma
dobbiamo sicuramente fare meglio
anche in questo indicatore (che misura in qualche modo la fidelizzazione
dei nostri soci.

PMI-RMP
CAPM
PgMP
PMI-PBA

Certificazioni dei soci del Chapter

E grazie al data base sviluppato dal
nostro volontario Carmine Paragano
(Responsabile del Comitato ICT e organizzatore dei
nostri
webinar
nell’ambito del Comitato Eventi), è
possibile analizzare la membership
anche da tanti altri punti di vista:

Leonardo
17%

Il Chapter Reporting System del PMI®,
accessibile ai membri del board, permette anche di gestire le scadenze
delle certificazioni di tutti i soci. Certificazioni che sono in costante crescita
negli ultimi anni, a testimonianza della
qualità della nostra membership.
A Febbraio abbiamo superato quota
960 certificazioni, di cui circa ben 920
®
PMP (il 96% del totale). Un trend
straordinario, che risponde in maniera
limpida a coloro che mettono in dubbio il valore delle certificazioni PMI®,
condivisa da più di 800.000 persone
in tutto il mondo. Un “sigillo di qualità”
riconosciuto praticamente in ogni
paese del mondo, che garantisce criteri univoci di esame indipendentemente dalla locazione geografica.

Consulenza

59%

Engineering

16%
6%
2%

Hewlett Packard
Enel
Altre

Ripartizione soci per gruppo industriale

A livello regionale, continua la crescita
della membership in Toscana (82 soci), grazie al grande attivismo del suo
Branch, ormai stabilmente al secondo
posto dopo il Lazio (973 soci, grazie
soprattutto al contributo di Roma e
provincia a quota 926). Mentre la provincia di Firenze è anche lei salda al
secondo posto con 49 soci.
Da segnalare inoltre il balzo in avanti
fatto dalla Sardegna, che in un anno è
passata da 5 a 35 soci (moltiplicando
per sette i propri soci), e con Cagliari
al 2° posto come centro urbano con

23%

34%

− per regione/provincia/città
− per azienda o gruppo industriale
− per tipologia di attività / settore
La sorpresa di Febbraio è che, per la
prima volta, Engineering è stata scavalcata (temporaneamente) da Leonardo (ex Finmeccanica) come numero di soci.

Il livello di retention
della nostra membership

Interessanti anche i numeri (seppur
da prendere con cautela a causa della
difficoltà di estrapolazione degli stessi
in base a quanto disponibile nel data
base del PMI®) relativi al settore di
provenienza, che vede comunque il
settore della consulenza stabile al
primo posto, ma con i settori
dell’Aerospazio e Difesa (quintuplicato
in un anno, dai 50 soci del Febbraio
2016 ai 271 del Febbraio 2017) e del
Bancario/assicurativo (+88% nello
stesso periodo) in forte crescita.

Aerospazio
Informatica

19%
6%

18%

Telecomunicazioni
Altre

Ripartizione soci per gruppo industriale

Ma gli obiettivi di crescita non si fermano certo qui. Per il 2017, il vero
obiettivo è quello di far crescere in
maniera rilevante i nostri Branch territoriali, per rendere sempre di più il nostro Chapter una associazione rappresentativa di tutto il Centro Italia.
E anche l’alleanza con gli altri Chapter
Italiani (il Northern Italy Chapter e il
Southern Italy Chapter) crediamo
possa essere uno straordinario volano
in tal senso, in quanto ci permetterà,
insieme, di fornire un servizio ai nostri
soci con una copertura completa del
territorio. Non a caso, il 1° Forum Nazionale, co-organizzato dai tre Chapter, si svolgerà proprio a Firenze:
un’occasione unica per fare un balzo
in avanti per tutta la Toscana, che
racchiude al suo interno realtà di eccellenza industriale a livello mondiale.
Buon lavoro al nostro team della
membership, con l’obiettivo di riuscire
a virare entro fine anno la boa dei
1500 membri!
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Dai nostri Comitati Settoriali
Il Project e Data Management nei progetti di ricerca
DAL COMITATO CLINICA
FARMACEUTICA E MEDICALE
Il 24 Gennaio scorso si è tento presso
il CNR di Pisa l’evento “Il Project e
Data Management nei progetti di ricerca”. L’evento è stato promosso ed
organizzato dal PMI Central Italy
Chapter e dall’Ufficio Grant e Formazione dell’Istituto di Fisiologia Clinica
del CNR di Pisa. All’interno del Chapter si è stabilita una forte collaborazione tra il Branch Toscana ed il Comitato Settoriale Clinica, Farmaceutica e Medicale nella strutturazione
dell’evento e nell’individuazione dei
migliori relatori.

Locandina dell’evento di Pisa
del 24 Gennaio scorso

L’evento ha avuto diffusione anche
attraverso la piattaforma multimediale
del CNR in alcune sue sedi distaccate. Durante l’incontro si è discusso
delle buone prassi di Project Management applicate al modo della ricerca e di come gli standard de facto
applicati al mondo della ricerca applicata possano ulteriormente crescere
in una logica di Program e Portfolio
Management attraverso strumenti dedicati. In particolare su questi punti
sono stati incentrati gli interventi di
Alessio Puccinelli del Branch Toscana e di Giulio Iachetti, in qualità
di Responsabile del Comitato Clinica,
Farmaceutica e Medicale del PMI
Central Italy Chapter. Nei due brevi
interventi introduttivi sono stati dati
cenni dell’apporto che il PMI ha dato e
continua a dare nel know how e nella
formazione sul Project Management e
di come gli stretti canoni descritti dai
disciplinari dei progetti di ricerca, anche con base di finanziamento da
fondi europei, possa aprirsi in una logica di gestione sinergica e coerente

con le risorse del Centro di Ricerca se
si utilizzano strumenti di Project Program e Portfolio Management.
L’incontro è proseguito con l’ intervento di Michela Rial, Responsabile
dell’Ufficio Grant e Formazione del
Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di
Pisa. Durante l’intervento è stata data
ampia evidenza delle buone prassi di
Project Management applicate alla
ricerca clinica a partire dai concetti di
base correlati ai vincoli di progetto e
alla corretta schedulazione delle risorse per il controllo di tempi e costi. Il
concetto del tailoring è stato particolarmente stressato. E questo proprio
per dare l’accento al mondo della ricerca quale contesto di particolari
specificità, all’interno del quale la necessità di produrre risultati scientificamente significativi e stabilire programmi di ricerca sempre più vasi, si
scontra con la difficoltà di controllo dei
progetti e dei programmi stessi in relazione al controllo dei finanziamenti,
alla partecipazione di team multiculturali e geograficamente delocalizzati e
alla definitiva necessità di confronto
con il mondo scientifico per la valutazione e validazione dei risultati finali.
Ancora durante l’intervento di Michela
Rial, ma già per accenno nel precedente intervento di Giulio Iachetti, è
stata data evidenza della potenzialità
di strutture di Project Management Office all’interno di organizzazioni votate
alla ricerca. In particolare Michela
Rial, nella suo ruolo in ambito CNR di
Pisa ha potuto dare un quadro chiaro
di come un PMO potrebbe agire con
una azione di standardizzazione del
metodo di Project Management, di
consulenza alle diverse U.O. dell’ Istituto che operano per progetti o che ne
sono promotori, e di collettore dei dati
utili a dashboard di dati utili a comprendere più direttamente l’ andamento effettivo del singolo progetto e
dell’integrazione tra progetti la cui
evoluzione ha, per ragioni spesso
strategiche, una sinergia da considerare e da rispettare.
L’evento è proseguito con l’intervento
di Paola Gargiulo di Cineca e National Open Access Desk con un focus sul tema del Data Management

nell’ambito del più ampio programma
di ricerca finanziata a livello europeo
Horizon 2020. Paola Gargiulo ha
esposto con dettaglio le attuali attività
volte alla condivisione del dato in ambito di ricerca clinica e di sperimentazione. E’ stata data in particolare forte
evidenza di quanto sia necessaria
una accurata pianificazione delle infrastrutture e prima ancora della logica ed anche degli standard del dato
generato nella ricerca. Inoltre è stato
possibile avere una quadro dettagliato
sulle potenzialità e sulle linee di indirizzo a livello europeo relative alla
condivisione del dato prodotto, come
ulteriore potenzialità di condivisione
con progetti che possano trarne beneficio. L’intervento ha poi esposto le
linee logiche di impostazione di un
corretto Data Management Plan, come strumento imprescindibile di questa tipologia di progetti. Quest’ultimo
aspetto ha oltremodo rafforzato la necessità di un forte e mirato tailoring,
come Michela Rial aveva preannunciato nel suo precedente intervento.

Il nutrito pubblico che ha seguito l’evento
dedicato al settore della Clinica e Medicale

Il pomeriggio è proseguito con l’ intervento di Betty Polikar, Responsabile
del CRO Unit presso il Clinical Trial
Center della Fondazione Policlinico
Gemelli di Roma. L’articolato intervento ha dato una panoramica ampia,
dettagliata e di grande interesse
dell’ambito regolatorio nell’evoluzione
della ricerca clinica, sia dal punto di
vista della gestione di progetto che da
quello di impostazione del dato e prima ancora di selezione e analisi della
casistica di base. E’ stata sviluppata
una disamina delle Good Clinical
Practice e della loro evoluzione, anche futura, dei principali attori e delle
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relative responsabilità. Sono state richiamate le fasi tipiche di evoluzione
della pipeline farmaceutica, dall’ ambito di ricerca di base e sviluppo preclinico, ai trial di fase I, II e III e alla
gestione post-immissione in commercio e alla farmaco-vigilanza. Parallelamente sono state richiamate le
Norme di Buona Fabbricazione (GMP)
applicabili. E’ stata data ulteriormente
anche una panoramica “geo-politica”
delle attività di ricerca a livello europeo, evidenziando come, nonostante
le difficoltà di finanziamento, l’Italia
stia tuttora producendo ricerca di valore nel contesto. Nell’intervento è stata
esposta inoltre l’attività dell’AIFA una
ampia trattazione della problematica
della gestione del rischio collegata a
progetti di ricerca e a trial clinici.
Riscontro dell’estremo interesse della
giornata è stata la partecipazione attiva della platea nella conclusiva sessione di Q&A.

DAL COMITATO EDILIZIA E
INFRASTRUTTURE
A Novembre 2016, grazie al Decreto
Legge 50/2016 su gli appalti pubblici
e grazie alla determina emanata dalla
Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC) in ottica soft law, l’intero
comparo della pubblica amministrazione tenta di fare un balzo in avanti,
proponendo per un incarico importante come quello del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la qualifica di Project Manager.

Il Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone

Dalla pubblicazione della determina
ANAC 1096/2016 su nomina, ruolo e
compiti del RUP per l’affidamento di
appalti e concessioni, le reazioni della
Pubblica Amministrazione (PA) sono
state al quanto discordanti, tant’è che
la cabina di regia di Palazzo Chigi ha
inviato un test da compilare on line a
tutti i RUP invitandoli a segnalare le
loro esperienze, positive e negative,
nell’applicazione del nuovo codice.
Ottimo esempio di comunicazione
push & pull con tanto di feedback, ma
il rimpallo tra ANAC, MIT e Consiglio

di Stato non ha per nulla favorito una
transizione positiva di questa figura
verso nuove competenze, seppur nelle more indicate dalla determina ovvero quella dell’entrata in vigore del decreto che definirà il nuovo sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti.
Ricordiamo che il RUP può svolgere
anche le funzioni di Progettista, Direttore dei Lavori o Direttore dell’ Esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell’esperienza professionale
necessaria e che non ci siano conflitti
di interesse. Quindi oltre alle competenze di tipo gestionale si consente
ancora la centralità di quelle tecniche.
Volgendo quindi uno sguardo attento
a questo incarico, notiamo che risulta
essere sempre meno apicale e sempre più centrale negli appalti. Il quadro
appare sempre più contraddittorio.
Il problema lampante è che invece di
arricchire l’incarico con competenze di
tipo manageriale (da qui il vincolo di
ANAC di possedere una qualifica di
Project Manager) che tendono a rispettare tempi, costi e qualità con un
occhio attento alla programmazione e
ai rischi, si scontorna una figura ibrida
sempre più oberata di adempimenti
burocratici e poco attenta ai temi che
sarebbero propri di un vero Project
Manager.
Da più parti infatti è facile ascoltare
affermazioni tipo: vabbè che vuoi che
sia, un esame proforma, un “certificatino” e il gioco è fatto.
Non tenendo in considerazione, ad
esempio, i cambiamenti climatici e
non aggiornando il piano dei rischi
(sismico, valanghe, idrogeologico
ecc.) facendo un opportuno piano di
risposta ad essi, si causeranno danni
sempre più ingenti al territorio e al patrimonio culturale, quando addirittura
non si mettano in gioco le vite delle
popolazioni e della fauna locale.
Quindi quel “certificatino” da Project
Manager, attraverso una opportuna
formazione, può essere la base di
partenza per un cambio di paradigma.
Come fare?
I RUP non vanno lasciati soli. La determina ANAC nei paragrafi riguardanti le competenze dei RUP può essere un primo passo, ma non basta.
Nella qualifica delle stazioni appaltanti
si dovranno inserire in organico delle
figure che rappresentino davvero una
struttura stabile al servizio dei RUP

come indica l’art. 31 comma 9 del Decreto Legge 50/2016. In gergo manageriale, quindi, si dovrà creare un
PMO (Project/Program Management
Office) che possa, non solo aiutare
proattivamente la realizzazione dei
vari progetti, ma anche, con una attenta regia, ottimizzare tutte le risorse
economiche di ogni singolo progetto
in una visione prevalente di programma. Inoltre si andrebbe nella direzione corretta se si adottasse una
gestione del livello di maturità tipo
OPM3 in un’ ottica di miglioramento
continuo. Questione avvalorata ancor
più con l’imminente arrivo del BIM e le
rispettive gare che comporteranno,
gioco forza, un riallineamento nelle
competenze della PA.

RUP e Project Manager: questo è il dilemma

Il secondo passo è forse quello più
difficile. Seguendo le buone pratiche
di Project Management nei lavori
pubblici a livello internazionale, una
volta compiuta la transizione della PA,
potrebbe essere utile richiedere, per
determinati appalti, già dalla fase di
gara, anche ai soggetti economici
(servizi e/o lavori) di avere nel loro organico persone certificate in Project
Management, in modo che si possa
creare quel punto di rugiada che faccia parlare al comparto un linguaggio
univoco e che tenda verso la programmazione, l’esecuzione, il controllo è la chiusura del progetto.
Riusciremo a creare una reale transizione verso un nuovo paradigma nei
lavori pubblici, solo abbandonando
l’eccesiva burocrazia, i conflitti di
competenze tra organi dello stato e le
reali esigenze del comparto sempre
più in affanno.
Appuntamento a Aprile, termine, ad
oggi, entro il quale la riscrittura del
codice dovrebbe essere compiuta,
nella speranza che, nel frattempo,
ogni stakeholder del comparto dia il
proprio contributo.
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Dai nostri Branch Territoriali
Un 2017 partito con l’acceleratore per i nostri Branch
BRANCH TOSCANA
Il 2017 si è aperto all’insegna di numerose iniziative per il Branch Toscana e molte altre sono già in programmazione. Sulla “onda lunga” del successo dei numerosi eventi organizzati
nel 2016, nei primi tre mesi di
quest’anno i volontari del Branch
hanno già organizzato e realizzato tre
eventi di grande successo.
Il primo evento si è svolto il 24 Gennaio in collaborazione con il CNR di
Pisa (l’evento è andato sold-out in pochissimo tempo!) ed ha avuto come
argomento il tema “Il Project e Data
Management nei progetti di ricerca”, e
ne abbiamo trattato diffusamente nella sezione dedicata ai Comitati Settoriali, essendo stato sviluppato in collaborazione con il Comitato Clinica
Farmaceutica e Medicale.
L’evento successivo si è svolto il 24
Febbraio a Grosseto, una location
particolare data la composizione del
tessuto industriale della zona dove il
Chapter è tornato dopo l’evento inaugurale dello scorso anno, con un
evento che ha riscosso un notevole
successo. Si trattava del 7° appuntamento della tradizionale serie “Costruiamo il Futuro” dedicata all’ approfondimento dei temi dell’Edilizia e Infrastrutture.

relativo al Comitato Edilizia e Infrastrutture alla pagina precedente).
Dopo l’introduzione del Direttore del
Branch Toscana Luigi De Laura su
gli ambiti e le prerogative del PMI
Central Italy Chapter e le finalità del
Branch si sono susseguiti gli interventi
di Antonio Ortenzi, Responsabile del
Comitato Edilizia ed Infrastrutture e
Leonardo Bonamoneta, ex responsabile del Comitato ed attuale Direttore del Branch Lazio. Non è certo
mancata, un’interessante e proficua
discussione sulla Construction Exten®
sion al PMBOK , quale strumento di
grande utilità per chi dovrà confrontarsi con le sfide poste dai nuovi scenari che si sono delineati con l’ approvazione e l’entrata in vigore delle
nuove normative sugli appalti pubblici.
Si è affrontato, infine, il tema del
Building Information Modelling (BIM) e
si sono evidenziati i punti di contatto
con il Project Management, sia per la
parte di gestione progetti, sia per le
competenze che dovranno affrontare i
BIM Specialist in temi di tempi e costi.
Moderatore dell’evento è stato Gianluca Troiano che ne è stato anche il
PM e che è riuscito a coinvolgere stakeholder importanti della filiera del
mondo delle costruzioni.

siglio Regionale della Toscana ed ha
inoltre rappresentato il battesimo del
neonato team EuroPM. Il tema trattato
è stato “Il Project Management quale
competenza distintiva sui progetti a
finanziamento europeo” ed ha avuto
come tema principale l’importanza
fondamentale delle competenze specifiche del Project Manager nella definizione e nella gestione dei progetti
europei. E’ ormai noto infatti che i
progetti finanziati o sovvenzionati
dall’Unione Europea rivestono un’ importanza fondamentale in moltissimi
ambiti di ricerca in tutti i campi, inclusi
anche settori ad altissimo contenuto
tecnologico come le energie rinnovabili o la cyber security nel mondo IT.
Grazie all’organizzazione del team ed
alla preparazione dei relatori, l’ incontro si è svolto in un clima di altissimo
interesse ed estrema collaborazione,
dimostrato anche dalle numerose (ed
interessanti) domande che sono state
affrontate durante la sessione finale di
Q&A.

Il folto pubblico dell’evento del 3 Marzo
a Firenze sull’Euro-Progettazione

Il Resp. del Comitato Edilizia e Infrastrutture
Antonio Ortenzi all’evento di Grosseto

Grande partecipazione di pubblico per il
secondo evento del Chapter a Grosseto

L’incontro, patrocinato dall’ Associazione Nazionale Costruttori Edili
(ANCE) di Grosseto, ha avuto come
tema principale le sfide che le nuove
normative sugli appalti pongono agli
operatori del settore dell’ edilizia e ha
evidenziato come il ruolo del Responsabile Unico di Progetto (RUP), recentemente introdotto dalla normativa rispecchi in tutto e per tutto il ruolo del
Project Manager (vedi anche l’articolo

A seguire è intervenuto Mauro Carri
Direttore dell’ANCE di Grosseto, al
quale va il nostro ringraziamento per
aver ospitato e patrocinato il seminario e per il supporto offerto nella scelta
delle tematiche da affrontare dimostrando, non solo interesse per il
PMI®, ma anche per la realtà del territorio nel quale svolge la sua funzione.
Il terzo evento toscano di questo primo trimestre, si è svolto infine il 3
Marzo a Firenze, nella prestigiosa location della Sala delle Feste del Con-

Decisamente un avvio di successo
per il team Euro PM, che ha dato seguito all’iniziativa con un secondo
evento lo scorso 31 Marzo a Napoli
(organizzato dal PMI SIC) e ha già in
programma un terzo evento a Verona
per il 21 Aprile (organizzato dal PMI
NIC).
Mentre altri incontri sono già in cantiere a testimonianza dell’entusiasmo e
della partecipazione dei volontari del
Branch, già dall’inizio dell’anno sono
partite anche le attività di preparazione per quello che senz’altro sarà
l’evento clou del calendario del 2017
per i tre Chapter Italiani del PMI®, ovvero il 1° Forum Nazionale di Project
Management che si terrà a Firenze il
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6 Ottobre prossimo. I numeri dell’
evento sono decisamente importanti:
numerosi relatori internazionali e più
di 200 partecipanti previsti per un forum che si occuperà di un argomento
sicuramente di moda ma anche di
estremo interesse per chiunque abbia
mai affrontato “sul serio” il lavoro del
PM: “Progetti Complessi: dai mega
progetti alle missioni impossibili” (e chi
tra noi non ha mai affrontato una mission impossible alzi pure la mano!).
Molte sono le attività di preparazione
in questo momento in corso, dalla ricerca degli sponsor alla definizione di
dettaglio dei contenuti, ma l’impegno
congiunto di tutti i Chapter Italiani
permetterà sicuramente di realizzare
un incontro di successo e caratterizzato da contenuti di altissimo livello.
Di questo evento però vi parliamo più
diffusamente più avanti in questa
newsletter con un articolo dedicato.

BRANCH ABRUZZO
Sbagliando si impara. Affermazione
quanto mai vera anche per le imprese. La maturità di un’impresa si misura dalla sua capacità di saper capitalizzare l’esperienza, e quindi anche gli
errori. Un’azienda che cresce, migliora, cambia, a partire dai propri errori,
è un’azienda matura e, di conseguenza, vitale e pronta per l’innovazione.
Il Branch Abruzzo del PMI Central Italy Chapter, in collaborazione con il
Comitato Chimica e Impiantistica, ha
creato lo scorso Sabato 25 Febbraio
presso l’Hotel Anxanum di Lanciano,
un’opportunità formativa senza precedenti sul territorio Abruzzese, per
condividere buone pratiche e lezioni
apprese dell’industria chimica e impiantistica. Professionisti, imprenditori,
manager di importanti aziende chimiche e petrolchimiche di livello nazionale che operano nel territorio abruz-

zese, si sono confrontati sull’apporto
non solo rilevante, bensì determinante, del Project Management.
Ha aperto i lavori Venera Monaco,
Direttore Branch Abruzzo PMI Central
Italy Chapter, presentando finalità, attività ed eventi del Project Management Institute e del Branch Abruzzo.

L’evento del 25 Febbraio a Lanciano

A seguire l’intervento di Giovanni Pisano, Consulente e Formatore di Project Management, su tool e tecniche

16 Giugno 2017
dalle ore 9 alle ore 16.30

2° Training & Professional Meeting

Come valutare la performance dei progetti

Dalla misura del risultato al reale valore per gli stakeholder
L’evento permette di maturare 7 PDU’s
Per informazioni: www.pmi-centralitaly.org
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per raccogliere, per poi riutilizzare, le
lezioni apprese nel ciclo di vita del
progetto.
Silvia Donatello, volontario del
Branch Abruzzo del Chapter, ha presentato la metodologia PMI® per valutare il grado di penetrazione dei processi di Project Management all’ interno di un’organizzazione: l’ Organizational Project Management Maturity
Model (OPM3)
Raffaele Avella, Past President del
PMI Central Italy Chapter e membro
del board AIDIC, ha condiviso la sua
esperienza ripercorrendo le fasi di
realizzazione di un impianto, analizzando i tipi di contratto (a livello nazionale e internazionale) e i relativi
rischi economici, e ricordando le condizioni per il successo di un progetto.
Antonio Razione, General Manager
di QMS e Coordinatore AIDIC Sezione Centro, ha ricostruito l’evoluzione
delle best practice all’interno dei sistemi di gestione attraverso la standardizzazione di attività e processi,
condizione necessaria affinché una
impresa possa massimizzare la capacità produttiva.
Il Responsabile Risorse Umane di
D’Appolonia, Paolo Iervolino, ha raccontato l’esperienza formativa della

sua azienda quale leva strategica
competitiva per i nuovi scenari dell’Oil
& Gas.
Giuseppe Barletta, Marketing Projects Coordinator di Valagro, ha presentato i processi di Project Management e gli strumenti a supporto della
corretta gestione dei progetti nel contesto della propria azienda.
Antonio Sbaraglia, Project Manager
di Proger, ha condiviso l’esperienza
del progetto KGDBN Feed, con particolare riferimento alla gestione dello
scope creep nell’engineering nel settore Oil & Gas upstream.
Marilena Taddei, Project Manager
Seico e volontario del Branch Abruzzo
del Chapter e Sarah Germanà, Project Manager e Counselor Aziendale
Cantel Medical, hanno chiuso i lavori
con un intervento su come poter capitalizzare dai fallimenti, presentando
rispettivamente un case study sulla
ricostruzione post-sisma aprile 2009 e
un case study sulla nascita di un prodotto in P&G.
Alla fine di questa mezza giornata Più
di 50 professionisti, tra relatori e partecipanti, hanno condiviso buone pratiche di Project Management partendo
dalle proprie esperienze, dimostrando
che più le aziende sono capaci di ap-

prendere dalla propria esperienza e
dai propri errori, tanto più dimostrano
di saper sviluppare modelli organizzativi adatti al business e orientati al miglioramento e all’innovazione.

BRANCH SARDEGNA
In Sardegna la novità non sono gli
eventi ma le iscrizioni: un incremento
di oltre il 200% ha portato i soci sardi
del Chapter da 15 a 37. Il successo è
dovuto alla forte motivazione di David
Harris, Amministratore unico di SardegnaIT, società di engineering della
Regione Sardegna, che ha individuato
nel Project Management e nelle certificazioni del PMI® lo strumento di
riorganizzazione
e
sviluppo
dell’azienda. Al di là dell’eclatante risultato quel che più importa è che
questo risultato consente di avvicinarsi a quella che potremmo definire la
minimum viable population, la dimensione minima che consente lo sviluppo della comunità e quindi, nel nostro
caso, del Project Management in Sardegna. Ci aspettiamo che le nuove
leve, così ben supportate, si impegnino nello sviluppo di nuove attività ed
aventi diventando presto volontari del
Chapter. Benvenuti!.
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PMI EMEA Congress: coming soon!
Il prossimo 1-3 Maggio a Roma si svolgerà la kermesse EMEA
del PMI®: c’è ancora tempo (ma poco) per registrarsi!
Italiani. Non sarà facile infatti avere
nuovamente nella nostra città un
evento di questa portata.

Una vista del Rome Cavalieri dove
si svolgerà il PMI EMEA Congress

Restano poco tempo per assicurarsi il
proprio posto all’evento clou di Project
®
Management di quest’anno, il PMI
EMEA Congress, che si svolgerà al
Waldorf Astoria Rome Cavalieri dal 1
al 3 Maggio. Un evento che porterà
nella capitale centinaia di persone da
tutto il mondo (ne sono attese circa
700-800) e che sarà un’occasione
unica di sviluppo e networking professionale per tutti i PM italiani.
Con più di 55 sessioni formative programmate nel corso dei tre giorni,
pranzi e cocktail per incontrare e parlare con professionisti di tutto il mondo, la possibilità di incontrare dal vivo
keynote speaker di fama mondiale,
questa è un'occasione unica per i PM

La lettera di benvenuto che tutti i
partecipanti riceveranno nel welcome kit

E nei giorni che precedono l’EMEA
Congress ci saranno vari impegni per
il nostro Chapter. Si parte il 27 Aprile
con l’European Chapter’s President
Meeting, che raccoglierà attorno al
tavolo tutti i massimi rappresentanti
dei Chapter Europei per discutere di
strategie di collaborazione a livello
continentale, dopo il grande successo
dell’analoga riunione tenutasi lo scorso Ottobre in occasione del Region 8
Meeting di Atene (di cui vi avevamo
parlato nella scorsa newsletter). La

sera del 27 poi, il Chapter offrirà a tutti
i nostri amici del Chapter Europei
un’affascinante cena all’interno delle
Case Romane del Celio (che avevano
già ospitato lo special event del nostro
20° Anniversario lo scorso 6 Ottobre).
E si proseguirà poi il 28-30 Aprile con
il PMI EMEA Leadership institute
Meeting, dove il Presidente Sergio
Gerosa e Filippo Alessandro, il PM
del 20° Anniversario dello scorso anno, terranno anche un intervento su
questa bella esperienza internazionale. Un weekend lungo (quello del 1°
Maggio) che i membri del board e tanti volontari del nostro Chapter dedicheranno interamente alla community
del Project Management Institute.
E il PMI Central Italy Chapter sarà
presente sia al LIM (28-30 Aprile) che
al Congress (1-3 Maggio) con un proprio stand, per illustrare ai partecipanti
le tante attività del nostro Chapter e
®
più in generale del PMI in Italia (grazie alla federazione dei tre Chapter
italiani ormai pienamente operativa).
E per chi vorrà, il 4-5 Maggio ci saranno anche i SeminarsWorld.
Per maggiori info:
congresses.pmi.org/emea2017/
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Ciao Giorgio … ci mancherai
Lo scorso 9 Marzo è scomparso Giorgio Bensa, Direttore della
Membership del PMI-NIC e grande amico del nostro Chapter

La mattina di giovedì 9 Marzo, presso
l’ospedale dove era ricoverato da
qualche mese per combattere contro
una recidiva di tumore che lo aveva
colpito, si è spento serenamente il nostro socio, volontario e soprattutto il
nostro amico Giorgio Bensa. Nato a
Gorizia, dove tuttora viveva, il 1 Giugno del 1965, Giorgio era uno stimato
professionista e Direttore della Membership del PMI Northern Italy Chapter, dove aveva contribuito a creare il
Branch Friuli Venezia Giulia e a portare avanti tantissime iniziative quali
quella di “Progetti in Erba”, da lui ideata per avvicinare i bambini delle scuole primarie alla gestione di progetto.
Proprio grazie a queste tante idee e
iniziative Giorgio aveva conseguito il
PMI Chapter Award – Volunteer of the
Year 2012, consegnatogli a Vancouver. E nel 2016 aveva concluso con
successo la Leadership Institute Master Class del PMI.
Giorgio era sempre animato da grande passione, energia, perseveranza
ed entusiasmo, e sapeva trasmettere
la voglia di fare a tutti coloro che gli
stavano intorno. Quando lo scorso

anno i tre PMI Chapters Italiani hanno
firmato l’accordo strategico che ci sta
permettendo di sviluppare insieme
tanti importanti progetti, Giorgio si è
voluto subito iscrivere anche al nostro
Chapter, diventandone subito un entusiasta volontario in occasione
dell’evento internazionale dello scorso
Ottobre: a lui dobbiamo infatti la maggior parte delle foto che hanno documentato quell’importante evento. E
come Direttore della Membership del
NIC aveva contribuito all’iniziativa del
Guest Pass inter-Chapter ancora in
corso.
E con la sua innata simpatia e positività Giorgio si è fatto subito apprezzare
da tanti membri del nostro board che
lo hanno conosciuto in quell’ occasione come pure negli ultimi Leadership
Institute Meeting e Region 8 Meeting
del PMI, dove era sempre presente
con grande entusiasmo e passione.
Il PMI NIC, il nostro Chapter e l’intera
comunità del Project Management Institute (da cui sono arrivate ai colleghi
del NIC moltissime testimonianze di
affetto e vicinanza da tutto il mondo)
perdono un grande amico e profes-

sionista. Ma Giorgio lascia, a tutti coloro che lo hanno conosciuto e hanno
condiviso con lui tante esperienze
professionali e di volontariato, una
testimonianza di vita vissuta pienamente e di passione per le cose che
faceva, che non sarà possibile dimenticare e che ci accompagnerà nel
proseguo del cammino. E noi così lo
ricordiamo Giorgio, sorridente e sempre insieme a tanti amici.
Il Presidente, Sergio Gerosa, e gli altri membri del Comitato Direttivo del
PMI Central Italy Chapter, che hanno
avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzare le sue grandi doti umane, a
nome dell’intera comunità dei nostri
volontari e soci, esprimono alla moglie, ai figli, alla famiglia e a tutti gli
amici del NIC che oggi piangono la
scomparsa di Giorgio, la massima vicinanza in questo momento di dolore,
che ha colpito anche tutti noi. Un
commosso ricordo di Giorgio è stato
fatto anche all’inizio del nostro 1°
T&PM del 10 Marzo, e la nutrita platea dell’evento gli ha voluto esprimere
con un lungo applauso un sentito tributo.

Il ricordo di Giorgio Bensa all’apertura del 1°
T&PM dello scorso 10 Marzo
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Agile & Lean: adattarsi al cambiamento
Al 1° T&PM del 10 Marzo a Roma si è parlato di Agile & Lean
Il 1° Training & Professional Meeting
del 2017 è stato un evento di successo che ha dato molta soddisfazione
sia agli organizzatori sia ai tanti partecipanti. Gli interventi si sono susseguiti con buon tempismo dalla mattina al
pomeriggio nel rispetto delle raccomandazioni Agile e Lean. Le pause
sono state piacevoli e occasione di
networking professionale tra persone
provenienti dai diversi settori industriali, anche la scelta degli speaker
ha infatti visto una ripartizione tra i diversi settori come Infrastrutture, Telecomunicazioni, Difesa e Spazio, Bancario e Consulenza, tutti accomunati
dall’interesse nelle nuove metodologie
e sulle loro possibili applicazioni. La
location, che ormai conosciamo tutti
bene, ci permette di sentirci a nostro
agio e di passare una piacevole giornata.

Introduzione della giornata
La giornata è stata aperta dal Presidente del PMI Central Italy Chapter
Sergio Gerosa che insieme al Direttore Sviluppo Professionale Luca
Romano hanno dato il benvenuto ai
partecipanti e presentato la splendida
performance del nostro Chapter che
ha superato quota 1400 Soci.
Moltissimi sono gli impegni che ci
aspettano per il 2017 ed in particolare
il prossimo evento EMEA 2017 che ci
rende molto orgogliosi, e il 1° Forum
Nazionale del 6 Ottobre a Firenze.

difficoltà di portare l’agile nelle aziende e le sfide che attendono non solo
le persone che costituiscono il team
ma tutta l’azienda. Tanti sono stati i
numeri presentati per illustrare l’Agile
partendo dalla percentuale di progetti
che falliscono e dalle loro cause imputabili alle persone e non certo alle metodologie.

adattarsi al contesto sapendo anche
guidare il cliente e non solo essendone guidato.

Esperienze “Agile”
Stefano Lucantoni e Matteo Regazzi, Agile Coach di Inspearit Italia ci
hanno interattivamente parlato della
loro esperienza nello “scalare Agile e
Lean con il turbo: racconto da un treno in corsa”.

Il nostro Carmine Paragano tra i protagonisti
della giornata Agile

L’Esperienza Agile di ANAS

Stefano Lucantoni

Le aziende sono state rappresentate
nell’intervento successivo da Marco
Negri, PMP®, Responsabile Unità Sistemi Tecnici Direzione ICT di ANAS,
che ci ha raccontato l’esperienza sul
campo nello sviluppo di progetti agili e
del percorso che ogni azienda deve
percorrere per avvicinarsi a questa
metodologia. Dopo aver descritto le
tecniche utilizzate, l’intervento si è incentrato sull’ esperienza raccontando
anche i workaround e gli adeguamenti
necessari in un contesto complesso e
che si stava approcciando alla nuova
metodologia.

Presentando alcuni modelli culturali
abbiamo ragionato insieme a loro su
come sia importante il cambio di mentalità per muoversi in modo Lean ed
Agile. L’esperienza raccontata afferiva
in particolar modo al mondo bancario,
che sta rapidamente evolvendo verso
un approccio molto più dinamico che
richiede necessariamente il supporto
di metodologie adeguate.
La presentazione è stata incentrata al
tema della digital transformation molto
diffuso in ambito bancario per segnare un divario tra il passato e l’attuale
approccio. Interessante è stato il riferimento al modello culturale di Laloux.

Marco Negri

Matteo Regazzi

L’introduzione di Sergio Gerosa

Prospettive dell’Agile
Il primo intervento di Carmine Paragano, PMP®, ACP®, Responsabile
del Comitato ICT PMI Central Italy
Chapter, ha affrontato il tema delle
prospettive dell’Agile e di come la sua
evoluzione impatti le aziende. Una
presentazione degli attuali scenari, le

Particolarmente interessante è stato
l’approfondimento sulla gestione dei
fornitori attraverso la definizione di
contratti basati sugli story point.
Da segnalare poi un momento di intrattenimento con il video di “La vita è
bella” che ha illustrato brillantemente
le esigenze del cliente e la capacità di

L’Esperienza Agile di TIM
Dopo un veloce coffee break Ferruccio Antonelli, Responsabile Technology Network Creation & Analytics System di TIM ha presentato il secondo
caso aziendale. L’esperienza di TIM è
significativa anche in virtù dei numeri
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elevati in ogni dimensione gestiti da
Telecom Italia Mobile.
Le principali lessons learned riguardano sia gli aspetti culturali, che la
gestione del cambiamento e la formazione. Interessante l’approfondimento
sugli aspetti legati all’avvio del progetto in cui sono stati valutati i rischi ed i
benefici derivanti dall’adozione delle
metodologie agile, supportate anche
da un’analisi dei rischi.
Il progetto aveva numeri importanti ed
una durata elevata per il quale erano
state previste più release suddivise in
tre fasi per oltre due anni di progetto
dividendo i macro requisiti per ambito
ed affrontando un ambito alla volta
con una release dedicata.

Ferruccio Antonelli

Napoleone: stratega “agile”
Dopo la pausa pranzo, che è stata
un’ottima occasione di networking,
®
Luca Romano, PMP , Direttore Sviluppo Professionale del Chapter, ha
parlato invece di Portfolio Management. Facendo un coinvolgente parallelo con quanto storicamente fatto da
Napoleone Bonaparte prima della battaglia di Austerlitz, ha focalizzato
l’attenzione della platea sulla necessità di essere “adattivi” anche a livello di
portafoglio progetti.
Molto efficaci le slide e il video presentato che ha descritto la strategia
innovativa, e per alcuni aspetti agile,
di Napoleone che non ha mosso tutto
l’esercito in un unico movimento ma
ha lasciato alle diverse unità indipendenti, quasi fossero tanti piccoli eserciti, la libertà di raggiungere il campo
di battaglia ed affrontare il nemico.
Luca Romano ha inoltre curato gli
aspetti metodologici evidenziando le
differenze tra un approccio tradizionale che vedeva un’attività tipicamente
annuale e un approccio adattativo, illustrando anche tutte le complessità
ad esso associate. Se già è difficile
gestire un progetto in modo adattativo
molto di più lo è un portfolio.

L’appassionante intervento di Luca Romano

L’organizzazione “lean”
Un tema spesso ostico come il “Lean
Accounting e gestione finanziaria dei
progetti” è stato invece reso interessante da Riccardo Gandolfi, Partner
e Senior Consultant di 7 Consulting.
L’organizzazione lean deve avere un
equilibrio fra consumo responsabile e
crescita sostenibile. In questo una
corretta gestione contabile e finanziaria è fondamentale.
L’intervento è stato molto interessante
per il taglio dato all’evento partendo
da un approccio umanistico per poi
passare al taylorismo e arrivando ai
valori degli approcci lean trattando i
temi della sostenibilità e della responsabilità.
Si è poi fatto un salto in avanti parlando di Industria 4.0 e dei suoi valori,
concentrandosi sull’amministrazione e
sugli aspetti finanziari di un progetto.
Molto spesso siamo concentrati sulla
realizzazione del progetto più che sugli aspetti economici e finanziari dello
stesso e per questo l’intervento di
Riccardo Gandolfi ha sollevato diverse domande dal pubblico.

modo corrente in cui si gestiscono
progetti.
Pensiamo spesso che alcuni settori
industriali non siano adatti alle metodologie agile e lean perché ingessate
e bloccate in numerose procedure.
Invece l’intervento ci ha mostrato come sia possibile adottare tali approcci
anche con buoni risultati non solo su
progetti di piccole dimensioni ma anche per progetti complessi.
L’intervento è stato aperto con un
paio di esperimenti che hanno divertito il pubblico che a coppie ha dovuto
cambiare alcuni dei dettagli del proprio corpo verificando se l’altro fosse
in grado di riconoscerli. L’esperimento
ha mostrato come non tutti i dettagli
sono sempre facilmente riconoscibili
ma che sono abbracciando una metodologia in toto è possibile raggiungere gli obiettivi. Molto spesso invece
le aziende si professano agile solo
perché hanno adottato uno degli
aspetti, molto spesso il più facile, e
sono così destinati al fallimento.

Emanuele De Stefanis

La giornata si è conclusa con una
sessione di Q&A da parte di tutti gli
speaker per condividere quale futuro
possono avere le metodologie e gli
approcci lean e agile ribadendo quanto sia più forte il fattore umano sulle
metodologie e che solo un corretto
utilizzo delle metodologie consente di
raggiungere gli obiettivi di progetto.

Q&A e Conclusioni
Riccardo Gandolfi

Progetti lean per lo spazio
L’ultimo intervento ci ha portato …
nello spazio. Emmanuele De Stefa®
nis, PMP e Lean Correspondent di
Thales Alenia Space Italia, ci ha parlato dell’applicazione delle metodologie lean alla gestione di progetti spaziali. In Thales Alenia Space sono
avanti nella sperimentazione delle
metodologie Lean ed il pull scheduling
e gli Obeya fanno oramai parte del

Prima di congedarsi dal tanto pubblico
che ha seguito l’intervento fino alla
fine con grande attenzione, c’è stato
un momento dedicato alle Q&A sugli
interventi di tutta la giornata.

La sessione finale di Q&A
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1°Forum Nazionale - PMI Italy Chapters
Il 6 Ottobre a Firenze, per la prima, volta i tre Chapter Italiani
del PMI insieme per un grande evento di Project Management
Italy Chapter), Giacomo Franco
(PMI Southern Italy Chapter) e Stefano Setti (PMI Northern Italy Chapter).

Southern Italy Chapter), assicureranno l’allineamento tra i gruppi di lavoro
all’interno dei vari Chapter. Il team
operativo è costituito dai volontari del
Branch Toscana che avranno la possibilità di realizzare le attività sul territorio secondo la pianificazione del
progetto.

Le prime novità

Il Palazzo degli Affari di Firenze

La locandina del 1° Forum Nazionale
di Project Managemet del 6 Ottobre

Per sancire la collaborazione tra i 3
Chapter Italiani del PMI, già attiva su
molti fronti, volevamo qualcosa di
memorabile. Una grande giornata per
festeggiare e offrire a tutti i nostri soci
un’esperienza importante. Ecco allora l’idea del Forum Nazionale che
ogni anno sarà organizzato da uno
dei Chapter in stretta collaborazione
con gli altri. E per la prima volta è
stata scelta Firenze, la splendida città
della storica rivalità tra Guelfi e Ghibellini. Una delle città gioiello d’Italia
che questa volta sarà il simbolo
dell’unione e della collaborazione.
Della condivisione che fa bene e porta vantaggi a tutti: ai soci, ai volontari
e agli stessi Chapter.

Il tema di giornata
Dopo tante proposte, per il tema di
giornata si è scelto quello dei progetti
complessi. Quelle opere che vanno
dai megaprogetti alle vere e proprie
“missioni impossibili”. La stessa collaborazione tra i Chapter era
un’operazione complessa. Oggi è
realtà e il 6 Ottobre sarà raccontata,
in apertura dell’evento, dai tre presidenti: Sergio Gerosa (PMI Central

Per la location abbiamo puntato direttamente al cuore della città. Un evento così importante non può che svolgersi al centro di Firenze, a 100mt
dalla stazione di Santa Maria Novella
facilitando così i soci e gli amici che
ci raggiungeranno da tutta Italia. Il 6
Ottobre vi accoglieremo al Palazzo
degli Affari, una moderna struttura
polivalente e flessibile, capace di armonizzare l’arte contemporanea e la
tecnologia.

A sei mesi di distanza dall’evento
siamo già attivi e al momento stiamo
proseguendo la ricerca degli sponsor
della giornata. Una bella opportunità
di visibilità per le aziende. In caso di
interesse scriveteci all’indirizzo:
forum2017@pmi-italy.org.

Il giardino del Palazzo degli Affari

Lo stesso indirizzo potrete utilizzarlo
per domande e prime curiosità sul
forum.
Abbiamo già raccolto l’adesione dei
primi due sponsor “Gold”: Corvallis
PMC e E-Quality, entrambi già al nostro fianco per l’Evento Internazionale del nostro 20° Anniversario lo
scorso anno:

La sala dove si svolgerà l’evento

Il Team di progetto
Inutile dire che l’evento sarà gestito
come un vero progetto. E come in
ogni progetto che si rispetti, è stata
definita nei primi giorni del 2017
un’organizzazione che ci permetterà
di curare ogni dettaglio con il dovuto
anticipo e arrivare preparati alla
grande giornata del 6 Ottobre 2017. Il
Project Manager dell’evento è Walter
Romano (PMI Central Italy Chapter).
Due Deputy Project Manager, Donatella Calderini (PMI Northern Italy
Chapter) e Antonello Volpe (PMI

I nostri primi due Sponsor “Gold”

E’ inoltre già attivo, in forma preliminare, il sito evento:
forum2017.pmi-italy.org/
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Ed ecco anche le prime novità relative agli speaker. Il prossimo 6 Ottobre
saranno con noi:
• Mark Kozak Holland, consulente
di Project Management di fama internazionale, che ci presenterà un
intervento sul Duomo di Firenze,
in particolare sulla Cupola del
Brunelleschi e la complessità nei
progetti, l’argomento più adatto alla cornice del centro di Firenze
che ci ospiterà;
• Giovanni Azzone, ex Rettore del
Politecnico di Milano e responsabile del Progetto “Casa Italia” per
la ricostruzione post-terremoto del
Centro Italia;
• Tony Welch, Vice President Bid &
Project Management di Thales international.
• Chiara Montanari, Expedition
leader per progetti di ricerca in
Antartide, esperta di leadership e
team-work in ambienti estremi.
Siamo in contatto con altri speaker di
alto livello che ci racconteranno
esperienze uniche nel loro genere e
afferenti ai più diversi settori di business.
A breve saranno aperte le iscrizioni
early bird all’evento, ad un prezzo

straordinariamente contenuto per i
soci dei tra Chapter Italiani che coorganizzano l’evento, ma anche per
tutti gli altri (soci PMI, soci di associazioni convenzionate, non soci) che
vorranno partecipare. Non perdete
l’opportunità di iscrivervi immediatamente e mettere al sicuro il vostro
posto.
Per le aziende che iscriveranno 20 o
più soci è disponibile una “Offerta
20x20”, che garantisce loro il 20% di
sconto su tutte le tariffe (con esclu-

sione di quella early bird per i soci,
già scontatissima). E il 20% sarà garantito anche a tutti i nostri sponsor.
Seguiteci sul sito evento e sui nostri
social (Linkedin, Facebook), consultate i siti ufficiali dei Chapter per essere sempre aggiornati. Vi forniremo
regolarmente aggiornamenti e dettagli dell’evento, sperando di avervi tra
di noi per una meravigliosa giornata
di Project Management all’insegna
della formazione, della curiosità, dei
grandi progetti e della collaborazione.
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Aperitivi di Project Management 2017
Tornano i tradizionali appuntamenti serali, ma in una location
completamente nuova e con tante sorprese
Dopo una pausa di qualche mese,
sono ripresi gli Aperitivi di Project
Management, con il primo appuntamento svoltosi il 1 Marzo 2017 presso la nuova location “Biff” a Roma, in
Via Isacco Newton 38 in zona portuense. Il cambio di location è stato
dettato da modifiche apportate nella
tipologia del locale che usavamo fino
allo scorso anno, che mal si adattavano alle nostre esigenze.

anche l’opportunità di fare musica, se
ci volessimo dotare di una band del
Chapter.

breve intervento anche di Sergio Gerosa, Presidente del Chapter, per illustrare le novità per i soci (di cui vi
parliamo diffusamente all’inizio di
questa Newsletter).
I contenuti dell’intervento di Anna
Maria Felici sono sintetizzati anche
nell’articolo che trovate a pag. 20 di
questa Newsletter.
Al termine della serata spazio al
classico networking e alla generosa
apericena preparata dal team Biff.

L’intervento di Anna Maria Felici

Membri del Board e Volontari presenti al 1°
Aperitivo di Project Management 2017

Il nuovo locale invece, è molto spazioso, garantisce le condizioni ideali
per lo svolgimento delle presentazioni di Project Management che caratterizzano i nostri appuntamenti serali,
e non presenta particolari difficoltà di
parcheggio nei dintorni. La disponibilità di un palco musicale garantisce

Il tema del primo incontro è stato “Le
Credenziali PMI alla base della certificazione italiana, come e quando la
norma UNI 11648:2016 riconosce
PMP e PGMP, l’evoluzione della
norma ISO 21500:2012” illustrato da
Anna Maria Felici, Past President e
rappresentante del PMI Central Italy
Chapter nei Gruppi di Lavoro PMI
ISO/MAG.
Un incontro per confrontarsi sui vari
Standard Internazionali (in primis
quelli del PMI e dell’ISO) e sul tema
attualissimo del riconoscimento della
figura del Project Manager in Italia
(Legge 4-2014, Norma UNI) con un

La cucina del locale “Biff”
che ospita i nostri aperitivi

Prossimo appuntamento già fissato
per il 5 Aprile con un intervento di Filippo Alessandro sulla gestione dei
rischi con tecniche avanzate (es.:
“Monte Carlo”).

10 Maggio 2017
dalle ore 9 alle ore 16.30 presso Biff

3° Aperitivo di Project Management

Negoziare dando il meglio di sé
Tutti negoziamo costantemente. Per alcuni è una un processo e una tecnica,
per altri un’arte e un divertimento. Perché?
E come si sviluppano le potenzialità negoziali?
L’evento permette di maturare 2 PDU’s
Per informazioni: www.pmi-centralitaly.org
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Parliamone con … Massimo Dutto
Legge 4-2013 e certificazioni secondo la norma UNI 11648
Massimo Dutto è AD di CEPAS,
Ente leader di certificazione delle competenze e
delle professionalità riconosciuto a livello europeo e mondiale
(www.cepas.eu)
entrato di recente a far parte del gruppo Bureau
Veritas Italia.
Direttore del Board della IPC (International Personnel Certification Association), Massimo Dutto
è da oltre 15 anni nel gruppo Bureau Veritas dove ricopre anche il
ruolo di Direttore della Comunicazione e ha ricoperto in precedenza le cariche di Direzione
Commerciale Certificazione e Innovazione, Direzione Dipartimento Healthcare (Health and Social
Works, Pharma, Cosmetics and
Medical Device).
Nell'ambito dei precedenti percorsi lavorativi, ha gestito progetti
di certificazione complessi in ambito sanitario sul territorio nazionale e internazionale. Tali progetti hanno contribuito al miglioramento della qualità nelle aziende
pubbliche, private e sono diventati i modelli di riferimento per alcune Istituzioni
Con la Legge 4-2013 l’Italia si è finalmente dotata di una legge sulle
professioni non regolamentate in
ordini o collegi, tra cui rientra anche quella del Project Manager.
Cosa è cambiato con questa legge
e cosa potrà comportare per i PM
Italiani?
Dobbiamo anzitutto precisare che la
legge 4/2013 non pone alcun obbligo
e non crea alcuna chiusura di mercato.
La legge infatti promuove il riconoscimento di professioni che, pur presenti in Italia da molti decenni, non
sono mai state definite ufficialmente

in modo efficace e univoco. Questo
ha comportato conseguenze non
sempre favorevoli, per i clienti e i
consumatori che spesso sono stati
vittime di professionisti “improvvisati”.
Ecco perché, oltre al riconoscimento
delle professioni attraverso un riferimento preciso e univoco, quale una
norma UNI, la legge prevede anche
una forma di garanzia “preventiva”
assicurata dalla certificazione di conformità accreditata e volontaria dei
singoli professionisti.
Nel 2015 l’UNI ha adottato lo standard internazionale di Project Management dell’ISO, recependo lo
standard UNI-ISO-UNI 21500. Quali
sono le caratteristiche principali di
tale norma, e in cosa si differenzia
dal PMBOK® del PMI®?
La UNI/ISO 21500 è una norma di
Project Management di alto livello: è
la capostipite di una nuova serie di
standard per tale settore, promossa
dall'ISO.
Consta essenzialmente di due parti: i
concetti generali della disciplina e il
modello dei processi.
In breve è una guida più sintetica e
snella del PMBOK®, al confronto del
quale ad esempio consta di poco più
di 30 pagine.
La seconda parte relativa ai processi
è stata fortemente ispirata al
PMBOK®. Mi riferisco alla rappresentazione dei processi in termini di input
e output, seppure con alcune differenze. La ISO 21500 prevede infatti
39 processi, con al più 6 elementi per
colonna. Per il carattere generale della norma, non è compresa la descrizione manualistica di tecniche e
strumenti del PMBOK®. Evidenzia peraltro alcuni aspetti specifici quali la
definizione delle competenze in tecniche, di contesto e comportamentali,
e un inquadramento del Project Management nell'ambiente e nella governance organizzativa.
Nel 2016 infine, l’UNI ha formalmente emesso la Norma UNI 11648
sulle competenze del Project Ma-

nager. Cosa comporta tale norma
per i PM Italiani?
Direi senz’altro che in Italia i Project
Manager dovranno dimostrare di essere in possesso delle competenze
descritte nella nuova norma UNI. Tali
competenze comprendono oltre alle
conoscenze e alle abilità tecniche,
economico gestionali anche quelle
cosiddette soft skill, ovvero leadership, comunicazione, problem solving, decision making, ecc.
Un modo autorevole di tale dimostrazione è dato dalla certificazione di
conformità a tale norma, che solo un
Organismo di Certificazione di terza
parte accreditato può rilasciare, così
come peraltro previsto all’art. 9 della
legge 4/2013
Come funziona il sistema di certificazione Italiano, con i suoi vari
“attori”: UNI, Accredia, OdC, ecc.?
L’UNI è l’Ente Nazionale di Unificazione e ha il compito di emettere
Norme Tecniche volontarie che possono riguardare prodotti, sevizi e anche professioni. Tali norme vengono
preparate da esperti nominati dagli
stakeholder. La bozza finale di ogni
nuova norma viene posta dall’UNI in
“inchiesta pubblica” Tutti possono
comunicare osservazioni, modifiche
pareri contrari ecc. che vengono presi in considerazione per apportare
eventuali modifiche alla bozza finale.
Quest’ultima, su decisione del gruppo
di lavoro può essere approvata o
sottoposta ad una nuova inchiesta.
Solo dopo la sua approvazione e
quella degli organi UNI competenti,
può essere pubblicata la Norma UNI.
Questo è il cosiddetto meccanismo
di autoregolamentazione del mercato.
L’attuale sistema di certificazione ed
accreditamento di prodotti servizi, laboratori, sistemi di gestione e persone è regolamentato in Italia, come in
tutti i paesi europei, dal Regolamento
UE 765/2008 che consente la libera
circolazione di prodotti servizi, risorse
umane e finanziarie con forme di garanzia di qualità.
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In ogni stato membro è stato istituito
un unico ente di accreditamento: in
Italia è Accredia.

Accredia ha il compito di accreditare,
dopo severe valutazioni, i laboratori,
gli enti di ispezione e gli organismi di
certificazione che certificano prodotti,
servizi, sistemi di gestione e le competenze delle persone.
Una volta accreditato, dopo severe
verifiche ispettive, un organismo di
certificazione delle persone, continua
ad essere controllato periodicamente
da assessor Accredia per verificare
l’efficacia dei processi ed il rispetto
delle regole. Questo dà garanzia al
mercato e consente anche il mutuo
riconoscimento delle certificazioni fra
gli stati membri della UE.
Qual è il valore oggi delle certificazioni in Italia? E come si inserisce
CEPAS in questo contesto?
Direi che la certificazione accreditata
delle competenze, in conformità ad
una norma UNI, è la dichiarazione
più autorevole per garantire la professionalità di una persona in Italia.
Soprattutto nelle gare pubbliche potrebbe essere sempre più richiesta
questa certificazione, non come requisito esclusivo, ma come elemento
di qualità, premiante.
Cepas opera in Italia nella certificazione delle competenze, da oltre 22
anni e, grazie anche ai suoi collegamenti internazionali, in quanto membro effettivo della IPC (International
Personnel Certification Association) e
alle numerose partecipazioni nei
gruppi di lavoro UNI, CEN e ISO, ha
acquisito un knowhow difficilmente
presente nei suoi competitor. Posso
senz’altro affermare che il brand Cepas gode di ottima reputazione in Italia ed è un riferimento certo per molte
organizzazioni. Cepas è recentemente entrato a far parte del gruppo internazionale Bureau Veritas e questo
consentirà uno sviluppo consistente
non solo in Italia ma anche all’estero.
Debbo inoltre aggiungere che molte
organizzazioni ci richiedono nomina-

tivi di professionisti certificati in possesso di particolare specializzazioni e
anche i nostri registri delle persone
certificate sono visitati da organizzazioni che ricercano professionisti
competenti.

Lo schema predisposto da CEPAS
per le certificazioni di PM in base
alla norma UNI 11648, cosa prevede per chi ha già delle credenziali
PMI® come la PMP® e la PgMP®?
Cepas ha valutato positivamente le
®
credenziali PMI (in particolare quelle
®
PMP e PgMP®) e nello schema di
certificazione ha previsto che coloro
che sono in possesso di tali credenziali, in corso di validità, e che desiderano ottenere la certificazione Cepas, possono presentare la richiesta
di certificazione accompagnandola
semplicemente con una descrizione
precisa di un progetto gestito nel
ruolo di PM.
Non sarà necessario alcun esame
scritto, visto quello molto strutturato
già sostenuto in sede di certificazione
con il PMI®.
Una commissione di valutazione
esaminerà il progetto presentato e
farà una breve intervista al candidato
per approfondire gli aspetti più critici
del progetto e valutare con opportune
tecniche, anche il modo di relazionarsi. Verrà inoltre richiesto al candidato di riempire un modulo per la valutazione delle soft skill. Per agevolare i candidati, riducendo tempi di trasferimento e costi, abbiamo anche
previsto la possibilità che i colloqui
possano svolgersi con collegamenti
in remoto (Skype, ecc.).
CEPAS ha recentemente siglato un
accordo con i tre PMI Chapter Ita-

liani. Cosa prevede tale convenzione e quali sono i vantaggi che
®
®
vengono offerti ai PMP /PgMP dei
tre Chapter?
Debbo innanzitutto precisare che
l’intento di Cepas non è assolutamente quello di sostituire, con la propria certificazione, le credenziali PMI®
che sono riconosciute in tutto il mondo, ma piuttosto quello di integrare
tali credenziali in modo da consentire
ai PM di poter essere conformi a
quanto previsto dalla legge 4/2013 e
rispondere quindi ai requisiti delle
competenze indicate nella norma UNI
11648.
Proprio per questo Cepas ha riservato a tutti i PM, con credenziali PMI
®
®
(PMP e PgMP ), condizioni particolari che sono ancor più agevolate per
gli iscritti ai tre Chapter PMI®, i quali
si faranno carico di raccogliere le richieste di certificazione dei propri
iscritti svolgendo anche un’attività
istruttoria delle singole pratiche prima
di inoltrarle a CEPAS.
Quali sono a suo giudizio le prospettive future sullo sviluppo della
professione di PM in Italia?
Se vogliamo che i progetti non falliscano ma raggiungano gli obiettivi
definiti, ci sarà sempre più necessità
di PM in possesso delle competenze
acquisite con la formazione, l’attività
sul campo, l’aggiornamento continuo
lo scambio di esperienze con i colleghi.
Credo che nel settore privato come in
quello pubblico inizia ad esserci consapevolezza. Ne è una prova le prescrizioni nelle linee guida anticorruzione dove si specifica che i RUP
(Responsabili Unici di Procedimento)
debbano essere dei Project Manager
qualificati.
Vede delle differenze sostanziali
rispetto al panorama Europeo?
In Europa la situazione è molto variegata ma credo che l’iniziativa italiana, quale quella che ha portato
all’emanazione della legge 4/2013,
possa essere un esempio per promuovere la garanzia del possesso
delle competenze da parte dei PM.
Nella logica della libera circolazione
delle professioni la certificazione accreditata dei PM viene recepita nei
paesi membri come competenza acquisita.
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Un anno di Standard: PMI, ISO, UNI …
2017 sarà l’anno che ci permetterà di poter consultare tutti gli
standard fondanti del PMI e della ISO
Il mio primo impatto con gli standard
fu quando tanti anni fa fui chiamata a
rappresentare la mia azienda nel
gruppo di lavoro ‘EDIFACT- aziende
banche’, che aveva l’obiettivo di definire il formato dei messaggi che
aziende e banche si scambiavano
per dare l’avvio ai mandati di pagamento elettronici. Fu un ‘esperienza
interessantissima che mi mise di
fronte alle diverse problematiche che
dovevano essere trattate tra realtà
diverse. Ora nessuno ricorda che, se
le banche ricevono i mandati elettronici, fu merito di quel gruppo di lavoro
e che la comunicazione EDI (Electronic Data Interchange) ha fatto
passi da gigante. Ci fu poi il momento
degli standard di qualità e la nascita
delle certificazioni della famiglia
ISO9000 e poi altre ancora che hanno aggiunto al nostro vocabolario la
parola “Standard”.
Questa parola però, a volte, almeno
in Italia, ha anche contraddistinto revisioni di processi aziendali non precedute, né seguite, dalla necessaria
cultura. Speriamo che la prossima
volta la lezione appresa dalla qualità,
scartoffie inutili generate dalle norme
precedenti, ci porti a migliori consigli
per l’applicazione delle successive.
Arriviamo adesso alla famiglia di
standard che ci interessa direttamente, cioè quella generata dal gruppo di

lavoro ISO TC258.
Abbiamo più volte, su queste pagine,
parlato degli standard che stanno
uscendo da quel gruppo e ora è doveroso fare il punto della situazione
in un momento importantissimo per il
futuro degli standard stessi.
Noi, fedeli del PMI®, possiamo beneficiare di un panorama normativo
completo ed in continuo divenire ma,
nel mondo, non c’è solo il PMI® che
fa standard, anzi c’è un’ampia lista di
enti normatori. Questo ha fatto si che
la ISO, (l’associazione mondiale per
la normazione), su richiesta soprattutto di quelle nazioni che non avevano ancora standard di Project Management e che non potevano, o volevano, permettersi di adottarne uno
degli esistenti, decidesse di mettere
intorno al tavolo gli esperti delle varie
nazioni al fine di trovare la quadra tra
tutte le definizioni esistenti ed avere
uno standard super partes. Questo,
con l’aiuto di 36 paesi partecipanti
(cioè con i propri esperti intorno al
tavolo) e 11 paesi osservatori ha dato
l’avvio allo sviluppo degli standard
ISO.
La storia è nota, ora siamo nella fase
avanzata cioè abbiamo dato l’avvio al
gruppo di lavoro che si occuperà della revisione del primo standard pubblicato: la ISO 21500 di Project Management. Perché questa revisione?

Intanto perché, come per tutti gli
standard, dopo cinque anni va fatta
una revisione e poi perché alcune
nazioni hanno chiesto una estensione dello standard stesso. Ovvero il
riallineamento con gli altri standard
che il gruppo di lavoro ha via via
completato.
Ad oggi il panorama degli standard
fondanti (Project, Program, portfolio,
Governance) è quasi completo (come
si vede dal calendario di pubblicazione) mentre altri standard sui tool
stanno iniziando il loro iter (EVM,
WBS, ..).
®
In tutto questo come si pone il PMI ?
Essendo l’associazione con maggiore esperienza ha messo a disposizione il capitolo 3 del PMBOK® Guide
(3rd Edition) e ha fornito la segreteria
del gruppo lavorando anche all’ interno dell’American National Standards
Institute (ANSI) Technical Advisory
Group (US TAG). Nel frattempo lo
Standard si è evoluto e sono uscite
altre tre versioni del PMBOK (è in
corso di pubblicazione la 6th Edition).
Varie edizioni degli Standard PMI®
hanno già tenuto conto del lavoro del
comitato ISO alla ricerca di eventuali
opportunità e miglioramenti. Ma solo
a Gennaio 2017 è stato creato un
comitato PMI ISO MAG.

Il Comitato PMI ISO MAG

Il PMI ISO MAG ha il compito di monitorare, per conto del PMI®, le attività del TC 258 e altre attività che riguardano standard internazionali fornendo consigli e orientamenti al Manager degli Standard sui problemi e
le opportunità, con particolare riguardo all'allineamento degli standard del
PMI® alle norme ISO.
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Il PMI è particolarmente attento al
mercato ed alla sua evoluzione. Tale
attenzione si ritrova negli standard
che, proprio perché sono sviluppati
da professionisti per professionisti
hanno una visione molto pratica degli
argomenti. Gli standard ISO sono sviluppati da nazioni e da industrie che
inviano i propri rappresentanti ai tavoli ISO. E’ interessante notare la diversa estrazione dei partecipanti ai
due gruppi: per entrare a far parte dei
®
gruppi di lavoro PMI fa fede il curriculum e l’impegno messo nello sviluppo degli standard. Esistono un
glossario e una linea guida che sud
divide gli standard in Foundational
Standards, Practice Standards and
Frameworks e Extensions Practice
Guides.
C’è poi una fondamentale differenziazione in due tipologie:
− Principle Oriented - Documenti che
riflettono principi generalmente accettati che servono come base per
una catena di ragionamento che
guida le decisioni o azioni coerenti
con questi principi.

− Process Oriented - Documenti che
descrivono le sequenze, generalmente accettate, di passi o azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi
generali o del singolo sforzo.

Il primo gruppo contiene gli standard
di Program e Portfolio e il secondo il
®
PMBOK e il futuro standard di Business Analysis.
Gli standard del primo vengono utilizzati quando non c'è un chiaro consenso per quanto riguarda i passaggi
generalmente accettati o le azioni
necessarie per raggiungere gli obiettivi generali o per argomento. I secondi invece hanno questo consenso.
®
La governance degli standard PMI è
guidata attraverso una serie di comitati con chiare linee di comunicazione. E’ particolarmente apprezzato il
contributo che ognuno fornisce, supportato dalla propria esperienza. Tutto il lavoro si fa attraverso strumenti
collaborativi.
Lo sviluppo degli standard ISO è fatto
invece da gruppi di lavoro cui partecipano gli esperti dei vari paesi inviati
dalla propria azienda iscritta alla locale associazione legata ad ISO (in
Italia la UNI). Questo lavoro si fa sui
tavoli che si svolgono nelle varie nazioni partecipanti con un grosso
sforzo economico sostenuto dalle

aziende, dai partecipanti, o da sponsor nella nazione ospitante.
Poiché lo standard di Project Management è uno standard ISO (come
quello per il passo delle viti) non c’è

un processo standard di redazione se
non quello guidato dal documento
“Come si scrivono le norme ISO”.
La norma viene composta su un draft
scritto da chi ha proposto la stessa e
si sviluppa per definizioni successive.
Va da sé che, poiché intorno al tavolo
ci sono esperti di varie tipologie di
standard, quello che ne esce è un
compromesso tra le varie visioni. Poi
iniziano le revisioni che lo focalizzano
meglio.
Per chi deve iniziare a parlare di Project Management leggere lo standard
ISO 21500 è assolutamente un passo fondamentale, perché i temi sono
trattati tutti. Starà al lettore poi decidere se approfondire o meno lo studio con qualcosa di più specifico e
dettagliato oppure fermarsi. Questo
ha il grande vantaggio di avvicinare
alla materia categorie di lettori che
non riuscirebbero a confrontarsi con il
PMBOK® (es.: avvocati, esperti di
marketing, ecc.).
L’Italia ha pubblicato in italiano la
norma UNI-ISO 21500 ed è in corso
di pubblicazione anche la norma UNIISO 21504 per il Portfolio Management.
Il 2017 sarà l’anno che ci permetterà
di poter consultare tutti gli standard
fondanti del PMI e della ISO e di avere un panorama più completo cui riferirci. Non mancheremo di riparlarne.

Anna Maria Felici, PMP®, è un fisico nucleare approdato in giovinezza
alla gestione dei progetti informatici.
Dopo una lunga carriera nell’industria, è
ora
consulente/temporary manager come PMO
Manager per grandi
realtà pubbliche e
private. Formatore e
docente
in
master
universitari(UNIBIZ, Luiss Business School,
Link Campus, Sapienza) è content
th
th
th
provider per il PMBOK 4 , 5 e 6
Edition, Past President del PMI Central Italy Chapter è PMI ISO MAG
Member, ISOTC258 TDG Member e
ISO/TC 258 Head of Italian Delegation.
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Project Manager oggi
di Walter Romano
Tra le novità in libreria vi segnaliamo
“Project Manager oggi” di Walter
Romano, Vice Direttore del Branch
Toscana e responsabile del Comitato
Chimica e Impiantistica del PMI Central Italy Chapter. Già dalle prime pagine è chiaro l’intento dell’ autore di
realizzare un’opera molto pratica, che
disegna un metodo efficace e concreto per gestire progetti complessi nel
mondo attuale. “Oggi a ognuno di noi
è richiesto di realizzare i propri progetti nel rispetto degli standard di
qualità, limitando i costi e di farlo
sempre più rapidamente”, leggiamo
in quarta di copertina. Questo nel
contesto economico attuale a complessità crescente e caratterizzato da
grande competitività. Ecco allora uno
strumento per impostare la gestione
dei propri progetti in maniera essenziale e puntando a quello che è davvero necessario. “Non è solo un manuale di metodologie e best practices, per fornire gli strumenti necessari a far bene a chi ha intrapreso questa professione, ma soprattutto un
manuale per affrontare la vita reale
del Project Manager” scrive Sergio
Gerosa nella sua prefazione.
Il testo affronta una grande varietà di
argomenti e segue il normale ciclo di
vita del progetto, dalla pianificazione
alla chiusura. Alcuni capitoli introduttivi sono dedicati alla caratterizzazione del progetto, agli stakeholder e
all’organizzazione all’interno della
quale i progetti nascono e vengono
realizzati. Durante l’analisi del ciclo di
vita si pone attenzione alla gestione
dei rischi e delle opportunità e alla
comunicazione. Infine viene analizzato il contratto e le clausole principali,
prima di dedicare un intero capitolo
alla negoziazione. Il libro si chiude
con un approfondimento sulle competenze del Project Manager, il suo
percorso di carriera, le riflessioni finali accompagnate da un po’ di umorismo che ci strappa un sorriso nel
presentarci la complessa vita reale
del capo progetto.

Una lettura che ci sembra adatta sia
a professionisti con esperienza, che
a coloro che si avvicinano a questo
mestiere e vogliono saperne di più.
Scrittura agile, poche formule e grafici, ma tanti spunti di riflessione e approfondimento. I capitoli sono costituiti da paragrafi brevi, agevolando
così la lettura e la comprensione dei
concetti. Alla fine di ogni capitolo una
pagina bianca permette al lettore di
prendere nota dei punti rilevanti da
applicare ai propri progetti, coinvolgendolo.

Breve intervista con l’autore
Walter da dove nasce questo libro?
Nasce dalla mia grande passione per
il Project Management. E’ il risultato
di tanto studio, e soprattutto della
esperienza fatta sul campo e di un
lavoro di analisi sulla gestione dei
progetti e del contesto aziendale e
organizzativo che li influenzano. Avevo l’idea di scriverlo da molto tempo
e si è concretizzata in un mese e
mezzo nel quale sono stato costretto
a letto dopo un delicato intervento
chirurgico. Si dice che ogni esperien-

za negativa, ogni problema nasconda
un’opportunità: forse proprio la deformazione professionale da Project
Manager e tanto ottimismo mi hanno
portato a creare, in un periodo complicato, qualcosa che mi sta dando
grande soddisfazione.
Perché secondo te vale la pena di
acquistarlo?
Ci sono tantissimi libri su questo argomento, non posso dire di aver avuto un’idea innovativa. Ma l’originalità
del testo risiede in un approccio molto pratico e orientato alla vita reale
sul progetto. Ho cercato di presentare un metodo basato su semplificazione e pragmatismo. Alcuni punti
importanti sono la comprensione delle dinamiche aziendali e organizzative, che mettono spesso in difficoltà
chi non le affronta immediatamente,
e le competenze relazionali e interpersonali. Sono aspetti fondamentali
per chi si occupa di Project Management e lo diventeranno sempre di più
nel mondo complesso che viaggia ad
alta velocità nel quale ci troviamo ad
agire ogni giorno. Buona lettura !
Walter Romano, PMP®, Project Manager con esperienza in diversi
settori di business, dalle Telecomunicazioni
all’Oil & Gas. Impegnato da oltre
12 anni nella gestione di complessi progetti internazionali e di team multiculturali. In
passato ha costruito e gestito un Project Management Office. Certificato
®
PMP , docente di Project Management presso Business Schools e
centri di formazione aziendale, autore
di articoli per riviste specializzate e
volontario attivo del Project Management Institute.
Editore: Franco Angeli
Pagine 288
ISBN 9788891750136
Prezzo di Copertina: € 34,00
Prezzo versione digitale: € 23,99
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Luigi De Laura … Unplugged
Nato a Verona dove ho trascorso i
primi sette anni della mia vita, la mia
famiglia, per motivi legati all’attività
lavorativa di mio padre, si trasferì in
un piccolo paese rurale della provincia di Taranto, divenuta poi la residenza definitiva dei miei genitori. Fu
la mia prima importante esperienza di
change management: la diversità culturale iniziò a far parte del mio quotidiano già in tenera età. Quel paese
dove ho trascorso la mia adolescenza, che nulla offriva ai giovani, stimolò la mia intraprendenza: la militanza
nelle ACLI, la formazione della prima
ed unica squadra di basket del paese
insieme a degli amici “illuminati” e poi
la costituzione di un gruppo rock.
Dopo aver conseguito la maturità
scientifica a Taranto, decisi di iscrivermi alla facoltà d’Ingegneria Elettronica a Pisa in via “Dio Ti Salvi” (un
nome che era una lesson learned lasciata ai posteri che avevano intrapreso quel cammino).
Conseguita la laurea, dopo una significativa esperienza lavorativa a Perugia nel settore dell’automazione industriale per l’impacchettamento liquidi in una azienda multinazionale,
prosegui il mio percorso lavorativo
nel settore delle telecomunicazioni
presso l’azienda Ote-Marconi P.L.C.
di Firenze, occupandomi di progettazione HW, SW e FW.
Col passare del tempo, sono stato
sempre più coinvolto anche in attività
gestionali, partecipando a iniziative di

process improvement, fino a svolgere
il ruolo di Engineering Manager, secondo le line guida di Finmeccanica
basate su un sistema di EVM.
Da tre anni svolgo il ruolo di Program Manager in ambito internazionale nella Linea di Business "Optronics System” della Divisione Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale della società Leonardo.
Il mio primo incontro con il PMI® non
avvenne in azienda ma grazie a mia
moglie, Donatella, anche lei ingegnere, che una sera del 2008 si presentò
a casa con il PMBOK che, a sua volta, le era stato proposto da suo responsabile. Leggendo quel libro, entrambi, rimanemmo affascianti da
quel mondo che ci portò a conseguire
la certificazione PMP®.
L’incontro con alcuni personaggi sto®
rici del PMI italiano (Carlo Notari,
Anna Maria Felici e Walter Ginevri) e
l’idea di costituire un branch in To-

scana furono molto stimolanti e nel
2009, insieme ad altri volontari toscani, contribuii alla formazione del
Branch Toscana-Umbria del PMI NIC
(di cui sono stato poi Direttore dal Dicembre 2015 al Giugno del 2016).
Contemporaneamente
formai
la
Commissione di Program e Project
Management dell’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Firenze di cui
ricopro il ruolo di coordinatore.
Dopo la riorganizzazione territoriale
dei Chapter Italiani, a seguito
dell’accordo strategico dello scorso
anno, mi è stato conferito l’incarico di
Direttore del Branch Toscana del PMI
Central Italy Chapter.
Con due figli, Emanuele e Niccolò, un
cane, di nome Teo, ed un lavoro impegnativo che mi porta molto lontano da casa, il cosiddetto “tempo libero” è praticamente inesistente. Ho
semplicemente la fortuna di condividere questa passione per il Project
Management con mia moglie, anche
lei volontario del PMI, riuscendo a
trascorrere, insieme a lei, quei pochi
ma intensi momenti dedicati all’ associazionismo. L’appartenenza alla famiglia del PMI non mi ha dato solamente l’opportunità di un accrescimento professionale, ma è stata anche l’occasione di un arricchimento
dal punto di vista umano, dandomi
l’opportunità di conoscere, in tutto il
mondo, tanti altri volontari del PMI,
persone veramente speciali.
Luigi
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Patricia Marthi …Unplugged
Penso che la cosa migliore sia cominciare dall’inizio: sono nata a Buenos Aires, Argentina, e lì ho studiato
e formato la mia famiglia. In quella
bellissima città ho scelto la carriera
professionale, trascinando mia madre
per tutte le facoltà scientifiche perché
non riuscivo a capire cosa mi andava
a genio. Non sono nata con una vocazione formata e l’unica cosa che
sembrava piacermi davvero era utilizzare in qualche modo la matematica. Senza sapere bene di cosa si
trattava, mi sono fatta guidare
dall’istinto e ho iniziato il mio percorso nei sistemi d’informazione.
Il mio spirito irrequieto mi ha portato
a cercare il lavoro che mi piaceva di
più, cambiando spesso azienda o
mansione, svolgendo le mie attività in
forma indipendente, scegliendo i programmi ai quali partecipare, godendomi i progetti dall’inizio alla fine.
Guardando indietro, penso di essere
stata molto fortunata perché a distanza di tanti anni mi accorgo di
quanto mi è sempre piaciuto il mio
mestiere. Mi sono trovata ad accettare una affascinante offerta di lavoro
in una linea aerea e lì mi sono innamorata dell’eccellenza nella gestione
di progetti internazionali, dove le differenze culturali nella loro ricchezza
mi hanno aperto gli occhi al mondo.
In questo contesto di crescita è aumentata anche la mia famiglia, con la

nascita delle mie figlie Maria Cecilia e
Maria Ines che mi hanno completato
come donna. Non potevo chiedere di
più: la mia vita era perfetta!

Ma il destino mi aveva preparato una
sorpresa: la grande crisi socioeconomica dell’Argentina nel 2001, portatrice di insicurezza e delinquenza ci
ha fatto accarezzare l’idea di emigrare. Dopo un tentativo di furto davanti
a casa con un arma puntata su di me
e sulla mia famiglia, abbiamo preso
la decisione, molto sofferta, di trasferirci. E abbiamo scelto l’Italia, proprio
per la grande accoglienza che soltanto gli italiani sono capaci di dare ad
un straniero. Avevo trovato lavoro
nella allora CSC Italia, parte di una
multinazionale dove mi era stato assicurato che si lavorava in inglese.
Ricordo che sin dal primo colloquio
(che evoco comunque con grande
simpatia) avevo capito l’errore, quando mi era stato proposto di parlare
ognuno la propria lingua per capirci
meglio. Ci siamo divertiti e ci siamo

buttati all’avventura, io e l’azienda.
Nei primi tempi ho imparato che la
mia pronuncia argentina a volte mi
“giocava contro” quando per salutare
una persona di nome Gemma ho urlato dall’altro lato della strada “ciao
scemaaa!” e pensato quanto fosse
strano che non rispondesse. Sono
diventata più puntuale negli appuntamenti (dopo che abbiamo imparato
che quando s’invita a una festa a un
orario, gli invitati si presentano a
quell’ora e non un’ora dopo) … e potrei raccontare tanti altri episodi simili
nella grande maggioranza divertenti
che ci hanno aiutato ad inserirci.
A distanza di 15 anni, lavoro nella
stessa azienda, sempre crescendo
ed imparando. Perché ogni progetto,
italiano o multiculturale, grande o
piccolo che sia, lascia un insegnamento che arricchisce chi lo vive. E
sono grata all’Italia che mi ha dato la
possibilità di vivere in un contesto più
sicuro e mi ha supportato nel portare
avanti il progetto più importante della
mia vita: le mie figlie che sono il mio
orgoglio e il centro della mia vita.
Dopo tutti questi anni, amo Buenos
Aires ma non mi manca, anche se
non posso negare la nostalgia dei
momenti condivisi con amici e famiglia, né la felicità che m’invade quando posso abbracciare uno di loro in
qualche parte del mondo.
Patricia
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