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PMI EMEA 2017:
Un grande successo!
La scommessa l’abbiamo vinta: la
kermesse EMEA del Project Management Institute che si è svolta a
Roma tra fine Aprile e inizio Maggio è
stato un grande successo. A partire
dalla riunione dei Presidenti dei Chapter Europei che si sono riuniti il 27
Aprile per discutere di collaborazioni
e che ha portato al lancio dell’ iniziativa European Passport (di cui vi parliamo a pag. 2), per proseguire con il
Leadership Institute Meeting (dal 28
al 30 Aprile) che ha battuto tutti i record di partecipazione con 326 partecipanti, e per concludersi con uno
splendido PMI EMEA Congress (dal
1 al 3 Maggio).
Sette giorni di grandi eventi, di grande passione, di grande impegno da
parte di tutti i nostri volontari. Una
splendida esperienza, per quanto impegnativa e faticosa, che a noi tutti
piacerebbe poter ricominciare domani stesso. Ma, ovviamente, non sarà
facile poter ospitare nuovamente un
simile evento per un bel po’ di tempo
a venire.

Il PMI ha riconosciuto la grande professionalità dei nostri Volontari, pubblicamente durante l'evento e con i
ringraziamenti fatti al nostro Chapter.
E anche il video di chiusura del LIM,
con le foto dei momenti più belli
dell'evento, accompagnato dalle note
della canzone "Indimenticabile" è
sembrata voler ribadire quanto questo evento sia stato apprezzato da
tutti. E soprattutto per noi, indimenticabile lo sarà davvero.
Ma non c’è tempo per riposarsi sugli
allori, perché una altro grande evento
è già alle porte: il prossimo 6 Ottobre,
a Firenze, andrà infatti in scena il 1°
Forum Nazionale di Project Management, organizzato insieme agli
amici degli altri Chapter Italiani (NIC
e SIC). E sarà anche questo un
evento memorabile, visto che già a
fine giugno siamo vicini al tutto esaurito. Ma non preoccupatevi, perché ci
stiamo organizzando per poter allargare la partecipazione ad una più
ampia platea, con una sala più ampia
di quella che avevamo inizialmente
riservato.
Ci saranno tantissimi ospiti nazionali
e internazionali (con l’assistenza della traduzione simultanea per coloro
che abbiano difficoltà con l’inglese o
preferiscano rilassarsi un po’ durante
la giornata) per trattare da tanti punti
di vista il tema dei Progetti Complessi. Un nostro team di Volontari, coordinati da Walter Romano (Vice Direttore del Branch Toscana), è già
all’opera per preparavi un’altra grande giornata di Project Management.
Non mancate e ricordate che se vi
iscrivete entro il 31 Luglio potrete
sfruttare le incredibili tariffe Early
Bird: un regalo più che un prezzo.
Buona lettura!
Il Comitato di Redazione
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European Passport: per farti sentire a
casa anche quando sei all’estero!
Un’iniziativa congiunta di 36 Chapter Europei del PMI®
Nel corso del recente Leadership Institute Meeting EMEA 2017 tenutosi
lo scorso 28-30 Aprile a Roma, di cui
vi parliamo nelle prossime pagine, si
è tenuto una riunione di tutti i Presidenti dei Chapter Europei del Project
Management Institute, per discutere
di collaborazioni e di come aumentare il valore aggiunto dei Chapter per il
®
PMI e per i suoi soci. Per il nostro
Chapter c’era naturalmente il Presidente Sergio Gerosa.
Nell’ambito di questa riunione sono
state gettate le basi per arrivare, nei
giorni immediatamente successivi,
alla firma di un primo accordo che
prevede una serie di facilitazione per
i nostri soci.

Il Presidente Sergio Gerosa al momento
della firma dell’accordo

L’European Passport
La prima delle iniziative messe in
campo è l’European Passport, che
permetterà ai soci dei vari Chapter
®
PMI aderenti (ben 36 al momento,
ma probabilmente altri si aggiungeranno) di poter partecipare quando si
trovano all’estero, a qualsiasi evento
dei vari Chapter alle medesime condizioni riservate ai soci locali. Un modo insomma per far valere ancora di
più la tua membership al PMI Central
Italy Chapter.
Se per esempio il PMI Chapter UK
organizza un evento gratuito per i
propri membri, e vi trovate in quella
zona per vacanza o per lavoro in quel
giorno, potete anche voi partecipare
gratuitamente.
Per poter usufruire di questa facilitazione è sufficiente andare sul sito
www.european-chapters.eu e seguire
le istruzioni per iscriversi ad un evento. Verrà generata automaticamente

una mail che permetterà al Chapter
di appartenenza di confermare la vostra iscrizione all’altro Chapter (ospitante), e a quest’ultimo di accogliervi
al proprio evento.

L’European Passport

Nel caso l’evento fosse a pagamento,
potrebbe essere necessaria l’ iscrizione per provvedere al pagamento dello stesso (solo se previsto anche per
i membri del Chapter ospitante).
Al tuo prossimo viaggio, non perdere
questa grande occasione di networking locale con altri Chapter europei
del Project Management Institute!
Siamo orgogliosi di poter dire che il
nostro Chapter non solo ha firmato
l’accordo, ma ne è stato uno dei tre
principali promotori, insieme ai Chapter UK e della Grecia.
E questa non è che la prima di tante

iniziative che stiamo preparando per i
nostri soci insieme agli amici dei
®
Chapter Europei del PMI .

Corporate Ambassador Program
Un’altra iniziativa a cui si sta lavorando, e che è guidata proprio dal nostro
Presidente come sponsor, è quella
del “Corporate Ambassador”.
Si tratta di una figura di coordinamento all’interno delle grandi società /
Corporate, con siti aziendali in molti
paesi, che tramite il contatto costante
con i rappresentanti dei vari Chapter
Europei interessati e sotto il coordinamento di uno sponsor, sviluppa
iniziative di mutuo beneficio per
®
l’azienda e per la community PMI , in
termini di formazione, diffusione della
cultura di Project Management, eventi, scambi culturali tra diverse aziende
che aderiscano al programma Corporate Ambassador, ecc.
Un progetto ambizioso che sta incontrando già grande interesse da parte
alcune società con cui verranno sviluppati i primi progetti pilota. Non
mancheremo naturalmente di tenervi
informati sugli sviluppi futuri di questa
e altre iniziative dei Chapter Europei.
Stay tuned!

L’accordo siglato a Roma ad Aprile dai Chapter Europei del PMI
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Dai nostri Comitati Operativi
Comitato Formazione e PMIEF Liaison: tante iniziative per
diffondere il Project Management nelle scuole e Università
Tantissime iniziative
Il 2017, sebbene sia stato ancora un
anno di orientamento e sviluppo per il
Comitato Formazione, è stato cruciale
per la definizione chiara e dettagliata
della mission della funzione “Formazione”. Dopo diversi mesi di gestazione è stata condivisa ed approvata dal
Board la prima revisione ufficiale della
Policy di funzione, documento che definisce oltre alla missione, anche lo
scenario in cui essa si muove, le relazioni che esistono con tutti gli stakeholder interni ed esterni alla community, gli obiettivi che si propone ed i processi necessari per il raggiungimento
degli stessi. Il comitato è animato dal
Direttore Formazione, Emanuela De
Fazio, e dal Responsabile dell’ omonimo Comitato, Orlando Lio, che
tramite call conference plenarie (la
prima svolta a Marzo, la seconda prevista nella prima metà di Luglio) ed
incontri “ad hoc” condividono periodicamente elementi di scenario, di contesto, consuntivi, obiettivi e piano di
attività. Di seguito alcune delle maggiori iniziative condotte in ambito formazione.

CAF e corso CAPM con
La Sapienza di Roma
La nostra collaborazione con la facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Informatica Automatica e Gestionale
“A.Ruberti” continua. Eravamo presenti con il nostro Past President Anna Maria Felici alla presentazione del
corso di Gestione dei Progetti del
Prof. Fabio Nonino per l’anno accademico 2017/18. In questa occasione
è stato presentato anche il nostro
progetto formativo rivolto ai ragazzi
interessati alla certificazione CAPM.
Gli studenti presenti erano più di 80 e
62 di questi si sono iscritti per frequentare il corso da noi proposto.
Nell’AA 2016/17 sono state svolte tre
sessioni del Corso CAPM seguite da
circa 70 studenti e ci prepariamo
quindi ad affrontare le nuove sessioni
con la forza di chi ha visto i suoi sforzi
premiati. L’interesse degli studenti per
la materia è in crescita e confidiamo
che ci sia un trend come quello del

Corso di Alta Formazione (CAF) che
ha visto crescere gli iscritti fino a raggiungere oggi il numero di 22. Il corso
è ormai alla sua terza edizione e continua a formare professionisti di
aziende e liberi professionisti sulle
tematiche di Project Program e Portfolio Management. Una particolare attenzione viene dedicata alla Governance e all’analisi di un caso di studio pratico effettuata tramite una simulazione con l’ausilio di un software.
Gli allievi delle precedenti edizioni
hanno testimoniato l’interesse nella
materia e la curiosità verso le novità in
arrivo con le nuove edizioni di tutti gli
standard. Il prossimo anno accademico 2017-2018 ci vedrà anche impegnati ad adattare la formazione ai
®
principi e alle tecniche del PMBOK
th
6 Edition. Su questo tema saremo
più precisi a breve con una serie di
webinar e con una presentazione delle novità in abbinamento con le evoluzioni delle norme ISO sulla materia.

CAF con La Sapienza di Latina
Nel mese di maggio il Chapter con tre
dei suoi formatori, Luca Romano,
Antonietta Fiorentino e Leonardo
Bonamoneta, ha sviluppato alcuni dei
contenuti dello standard del PMBOK
nell’ambito del CAF in Euro Progettazione della Facoltà di Economia della
Sapienza, con sede a Latina. Il modulo ha in particolare mostrato il supporto che i tool possono garantire al fine
della programmazione e della comunicazione nell’ ambito di un progetto.
Ovviamente un tool che possa supportare in maniera semplice, immediata ed affidabile la definizione della
WBS, l’allocazione e il livellamento
delle risorse, la gestione dei tempi e
dei costi è cruciale nella gestione dei
progetti. Così come lo è un tool che
supporti la comunicazione, soprattutto
in ambito comunitario e ciò in un contesto caratterizzato tipicamente da
una quantità elevata di contraenti.
L’efficacia della gestione del progetto
è infatti determinata, in questi casi,
soprattutto dalla capacità di strutturare
in maniera semplice contenuti molto
complessi e condividere in maniera

chiara obiettivi, attività, piani, rischi e
criticità.

“Progettiamo il Futuro” - Pomezia
Ed anche quest’anno, il terzo di fila, i
ragazzi dell’Istituto Superiore “Copernico” di Pomezia sono riusciti a stupirci con la loro curiosità, entusiasmo e
voglia di fare.
Nonostante l’iniziativa nella scuola sia
quest’anno partita davvero con particolare ritardo e l’incendio della Eco-X
di Pomezia abbia contribuito a complicare ulteriormente la situazione i
ragazzi sono stati fantastici: quelle lezioni di Project Management così atipiche nel loro mix tra teorie seriose e
giochi coinvolgenti hanno messo a
segno un altro successo e confermato
che il Project Management è davvero
per tutti. Certamente non saranno le
cinque mezze giornate di corso a fare
di questi ragazzi dei Project Manager
in erba ma siamo altrettanto convinti
che questa esperienza possa gettare
il seme per un futuro vantaggio competitivo che non tutti i loro coetanei
potranno vantare in un contesto professionale che sarà sempre più project oriented. Forza così ragazzi !

I ragazzi dell’IIS “Copernico” di Pomezia

“Progetti in Erba” - Roma
Il giorno 8 maggio 2017 è partita ufficialmente l’iniziativa “ProgettiAmo”
basata sulla collaborazione tra l’ Istituto Comprensivo “D. R. Chiodi” di Roma e il PMI Central Italy Chapter.
L'idea è quella di mettere a disposizione delle scuole elementari un bagaglio di conoscenze utili per incrementare la produttività e la qualità del
lavoro svolto giornalmente sia a scuola che all'esterno di essa e di trasferi-
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re sia agli insegnanti che agli alunni
un insieme di "buone regole" organizzative applicabili in qualsiasi ambito e
qualsiasi circostanza. L'applicazione
di tali regole è inoltre un valido supporto per il compito principale degli
insegnanti che è quello di insegnare
ad apprendere.

Istituto Comprensivo “D. R. Chiodi”

Perché portare avanti una simile iniziativa nelle scuole:
 ognuno di noi ha a che fare con
progetti;
 la scuola è intrinsecamente ricca di
progetti da svolgere nell'arco di un
singolo anno scolastico;

 è estremamente producente iniziare dalla scuola elementare dato
che i bambini dai 6 ai 10 anni sono
particolarmente inclini all'apprendimento e all'applicazione delle relative metodologie;
 può trasformare un'iniziativa didattica in un esperimento divertente e
soprattutto può permettere ai
bambini di raggiungere un obiettivo
come fanno "i grandi";
L'iniziativa è patrocinata dal PMI Central Italy Chapter e messa in atto tramite uno o più dei suoi volontari. L'idea di base è quella del train the
trainer, cioè di erogare una specifica
formazione ai docenti della scuola
tramite uno o più volontari del Chapter, nell'intento sia di portare i docenti
stessi ad un grado di conoscenza della materia, adeguato per le loro necessità, sia di renderli in grado di trasferire queste conoscenze alle loro
classi implementando praticamente
quanto appreso. Il progetto formativo
prevede una serie di lezioni per i docenti della scuola per un totale di circa
10 ore di aula. E’ poi cura dei docenti
stessi organizzare il trasferimento delle conoscenze verso la propria classe,

realizzando praticamente uno o più
progetti relativi a reali attività da svolgere in classe (ad esempio la preparazione della recita di fine anno, l'organizzazione di un viaggio di istruzione, ecc.). I volontari che partecipano
alla formazione dei docenti sono comunque a disposizione per ogni tipo
di supporto, dalle lezioni in classe ai
suggerimenti sull'implementazione del
progetto. L’iniziativa presso l‘IC D.R.
Chiodi è stato un caso di successo sia
per la rapida genesi con cui è stata
lanciata e condotta dal nuovo PMIEF
Liaison del Chapter, Paolo Cecchini,
sia per l’entusiasmo, la curiosità e la
partecipazione attiva con cui i docenti
della scuola hanno partecipato alle
ore di formazione in aula. ll Chapter
crede fermamente nella formazione
come primaria sua missione, crede
nel ruolo della Scuola, che tramite tutte le sue declinazioni, di ordine e grado, impatta in maniera pervasiva e
trasversale sullo sviluppo della società
presente e futura. Crede nell’ importanza di sviluppare sin dalla giovane
età pensiero creativo, critico, collaborativo e comunicazione.

.

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 Settoriali
Difesa Sicurezza e Spazio: PMI e INCOSE ancora insieme per
parlare di Project Management e System Engineering
Il SESE 2017
Lo scorso 30 Maggio si è tenuto presso la facoltà di Ingegneria dell’ Università di Tor Vergata a Roma, la sessione Italiana del South European Systems Engineering (SESE) Tour 2017.
ll SESE, è un evento annuale itinerante organizzato dai Capitoli Francese,
Italiano e Spagnolo di INCOSE (International Council of System Engineering), che ha toccato Parigi, Roma e
Madrid in tre giorni consecutivi.
Grazie alla oramai consolidata collaborazione tra il PMI Central Italy Chapter ed AISE (Associazione Italiana di
System Engineering, Capitolo italiano
di INCOSE), anche questo evento,
dopo il CISE 2016 (Conferenza Italiana sul System Engineering) ha visto la
partecipazione di rappresentanti del
nostro Chapter ai lavori della tappa
romana.

Program Management and System
Engineering – Methods, Tools, and
Organizational Systems for Improving
Performance, che ha visto come Editor-in-Chief Eric Rebentish del Massachusetts Institute of Technology
(MIT).

PM-SE Integration Workgroup

Le problematiche del System Engineering
Dominare l’ingegneria di sistemi complessi richiede non solo la capacità di
svilupparne l’architettura con un approccio interdisciplinare, ma anche
quella di operare in un contesto di impresa esteso. Questo comprende diverse attività quali: la comprensione
dei bisogni operativi; lo sviluppo di
una definizione di sistema completa e
consistente; la gestione della qualità,
della tracciabilità, delle varianti, dei
cambiamenti, della configurazione,
degli acquisti; ecc.

PMI-INCOSE Alliance

®

A partire dal 2015 il PMI ed INCOSE
hanno deciso di collaborare su diversi
progetti relativi all’integrazione fra le
attività di Project Management (PM) e
quelle di System Engineering (SE)
nell’ambito di quei progetti in cui queste discipline si trovano ad essere entrambe pesantemente coinvolte (tipicamente nei settori Difesa e Spazio).
Il primo importante risultato di questa
collaborazione ha portato alla realizzazione di un progetto editoriale che
si è concretizzato nel testo Integrating

quisiti (come trigger per la System
Engineering interoperability).
Intervento principale della sessione
pomeridiana è stato quello di Eric
Rebentish (via webinar) che, dopo
l’introduzione di Lucio Tirone e di
Sergio Funtò (Direttore dei Volontari
del PMI Central Italy Chapter), ha trattato l’argomento Integrating Program
Management and System Engineering for High Performance.
Nell’ambito dell’intervento Rebentish,
oltre a rispondere a domande sul tema dell’integrazione PM-SE ha illustrato i principali contenuti del progetto editoriale PMI-INCOSE con un focus particolare sugli impatti a livello di
Organizational Systems.

La pubblicazione congiunta del
®

PMI ed INCOSE

I lavori del SESE 2017
Dopo l’introduzione del Prof. Andrea
D’Ambrosio (Dipartimento di Ingegneria d’Impresa dell’ateneo di Tor
Vergata) e di Lucio Tirone (Presidente AISE) la sessione romana del
SESE 2017 ha visto fra gli altri gli interventi dei capitoli Francese (AFIS) e
Spagnolo (AEIS) di INCOSE, che
hanno illustrato le loro attività. Dopo
aver toccato argomenti propri del SE
come il Model Based Engineering ed il
Modelling & Simulation Systems Engineering, la conferenza ha trattato
argomenti molto vicini a chi si occupa
anche di Project Management come il
Configuration Management (cruciale
per la gestione dei requisiti) e la tracciabilità automatica fra modelli e re-

Il tema dell’integrazione fra le attività
di Project Management e di System
Engineering è naturalmente al centro
degli interessi in comune e della collaborazione fra il nostro Chapter ed
AISE. Infatti il CISE 2016 ha visto la
nascita del PM-SE Workgroup che
con la presenza di membri AISE (tra i
quali il coordinatore del gruppo di lavoro Davide Fierro) e dei tre Chapter
®
italiani del PMI (tra i quali Sergio
Funtò, come membro del comitato
Difesa, Sicurezza e Spazio) ha il
compito di approfondire il tema
nell’ambito della realtà industriale italiana.
Lo scopo principale del gruppo di lavoro è quello di identificare e promuovere lo sviluppo di un nuovo processo
di integrazione tra le discipline del Systems Engineering e del Project Management. Obiettivo finale della collaborazione è l’ottimizzazione dei processi tecnico-gestionali in un progetto
complesso, che si otterrà attraverso il
processo di integrazione tra le conoscenze e le procedure tipiche del SE
e del PM.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti sul tema e sulle attività del
gruppo di lavoro è possibile contattare
direttamente il nostro Sergio Funtò.
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Dai nostri Branch Territoriali
Comitato Lazio: il PMI Central Italy Chapter al 1° Evento
Metrico 2017 del GUFPI-ISMA, a Roma lo scorso 19 Maggio
Il 1° Evento Metrico 2017
Lo scorso 19 Maggio, nella cornice
del Centro Frentani che aveva ospitato lo scorso Ottobre anche l’evento
internazionale per celebrare il nostro
20° Anniversario, si è svolto il “1°
Evento Metrico 2017” del GUFPIISMA.
Durante l’evento è stato riservato uno
spazio alla presentazione del nostro
Chapter, a cura di Patrizia Gentile
(Direttore della Membership), Danilo
Scalmani (Direttore dell’ Organizzazione Interna) e Vincenzo Solvino
(Volontario del Chapter). La partecipazione all’ evento ha permesso di
acquisire 5 PDU valide ai fini del mantenimento delle certificazioni rilasciate
dal PMI. In virtù della convenzione in
essere con GUFPI-ISMA, ai Soci PMI
Central Italy Chapter è stato riservato
uno sconto sulla tariffa della giornata.

L’intervento di presentazione del
PMI Central Italy Chapter

Cos'è il GUFPI-ISMA?
Il GUFPI-ISMA, fondato inizialmente
come gruppo di interesse per la sola
metrica dei Function Point IFPUG, si
propone oggi come l'associazione di
riferimento nazionale per la misurazione del software in Italia. La duplice
sigla significa infatti: Gruppo Utenti
Function Point Italia - Italian Software
Metrics Association.
Il GUFPI-ISMA è stato fondato ufficialmente nel 1997. E' una associazione senza fini di lucro che raccoglie
imprese, organizzazioni, amministrazioni italiane di primaria importanza
interessate al tema delle metriche
software, università, centri di ricerca,
individui e studenti.
Tra i suoi obiettivi principali:

 La promozione e lo sviluppo nelle
aziende italiane della tecnica di misurazione del software denominata
Function Point, nonché di altre tecniche quantitative di misurazione del
software attraverso la collaborazione, la ricerca e lo scambio di esperienze tra i soci partecipanti.
 La pubblicazione e/o distribuzione di
periodici specializzati, di manuali,
nonché del materiale e della documentazione tecnica prodotta a beneficio dei soci e di tutti gli interessati.
 Lo studio e la valorizzazione delle
attività dell'Associazione attraverso
l'adesione ad altre associazioni internazionali.

Misurare il software
“Se non si può misurare qualcosa,
non si può migliorarla”: è partendo da
questo principio che la nostra partecipazione all’evento organizzato dal
GUFPI-ISMA trova la sua naturale
collocazione. Consapevoli che la misurazione del software è una pratica
ancora per pochi eletti abbiamo cercato di trovare spunti all’interno del 1°
Evento Metrico 2017.
Gli argomenti trattati durante i loro
eventi permettono di creare una cultura metrica, anche partendo da un
green field, dando ad ognuno la possibilità di sfruttare in modo proficuo gli
spunti emersi.
Per renderci conto di come possiamo
usare al meglio le metriche funzionali
in ambito di progetti software sono
stati illustrate varie alternative.
Nella presentazione “La Produttività
Efficace - Misure funzionali manuali
ed automatiche” a cura di F. Della
Gatta e M. Slocovich di CAST Italia,
è stato affrontato un approccio di conteggio che armonizza il metodo CPM
e SNAP di IFPUG con il metodo AFP
(Automated Function Point) di OMG/
CISQ, per ampliare in modo economicamente sostenibile l’ambito d’ adozione delle misure di produttività nella
gestione e monitoraggi dei processi di
sviluppo e manutenzione applicativa.
M. Gazzelloni ha poi illustrato come
l’applicazione del metodo dei Function

Point (FP), nella valutazione delle dimensioni funzionali di un prodotto
software, richiede competenze e professionalità di alto livello. Tale imprescindibile livello di sicurezza e affidabilità ha come conseguenza tempi e
costi di notevole impegno. Quindi
l’obiettivo proposto è quello di fornire
un supporto intelligente all’Esperto in
FP. Essendo l’attività di questo professionista essenzialmente concettuale non si può realizzare un’ applicazione che “macina numeri” ma una che
“ragiona”. Per questo Gazzelloni si è
indirizzato a considerare come unica
alternativa possibile la realizzazione di
un sistema con tecnologie di intelligenza artificiale mediante un motore
che implementasse le regole logiche
utilizzate dall’esperto FP.

Blockchain
Si è parlato anche dell'uso della
block-chain nella valutazione e misurazione degli asset intangibili dell'azienda.
La block-chain è un sistema crittografico utilizzato originariamente per la
moneta elettronica, ma sempre più
utilizzato anche per altre esigenze. Le
caratteristiche su cui puntare sono:
a) mantenimento della riservatezza
delle informazioni;
b) certezza di contenuto.
La valutazione degli intangibili (software, database, contratti) può avvantaggiarsi di queste due caratteristiche
utilizzando la block-chain. L’obiettivo
della presentazione, vista anche
l’estrema innovatività dei servizi basati
su block-chain, è stato quello di stimolare una discussione tra aziende, professionisti, associazioni di categoria e
clienti IT.

Tavola rotonda finale
Oltre ad argomenti di grande interesse, come quelli sopra citati, agli eventi
GUFPI-ISMA non manca mai anche
una parte di discussione collettiva con
l’intento di stimolare la comunità italiana e mettere a fattor comune esperienze ed idee. E anche questa volta
non sono mancati gli spunti per interessanti discussioni.
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PMI Leadership Institute Meeting 2017
Un grande evento che ha ospitato tutti i leader dei Chapter
EMEA e una riunione dei Presidenti dei Chapter Europei

Foto di gruppo degli Italiani al LIM

Leadership Institute Meeting, 28-30
Aprile 2017, presso l’Hotel Cavalieri a
Monte Mario. Non è solo un evento
®
ristretto ai soci del PMI , ma mirato a
un segmento preciso: quelli che pensano che il triangolo dei talenti sia
scaleno, col lato leadership un po’ più
largo e più lungo. Non è forse la Leadership la più nobile arte del manager? Le battaglie più grandi si vincono
senza combattere, i gruppi più creativi
si conducono senza autorità.
Quest’anno l’EMEA LIM è stato ospitato dal nostro Chapter, ormai ventenne. L’evento è stato preceduto da
una lunga e meticolosa preparazione,
condotta da alcune brillanti colleghe
®
del PMI , coordinate da Jennifer Covington, e supportate da alcuni dei
nostri più validi Volontari, come Filippo Alessandro e Carmine Paragano. Da Gennaio ad Aprile, periodo
scandito
da
teleconferenze
bisettimanali in cui venivano prese tutte
le decisioni del caso.
Per il nostro Chapter tutto è cominciato il giorno prima, il pomeriggio di giovedì 27 Aprile, con la riunione dei
Presidenti dei Chapter Europei per
discutere di collaborazione (vedi articolo a pag.2). La sera, con una dozzina tra mentor e PMI officer e relativi
ospiti, i Presidenti sono stati scortati
da buona parte del nostro Board e alcuni Volontari alle Case Romane al
Celio (che avevano ospitato anche
l’evento serale del nostro 20° Anniversario). Ogni volta che andiamo alle
Case Romane piove, e anche questa
volta la regola è stata confermata. Ma
dentro, il solito stupefacente ambiente, che animato dalle guide e dagli attori ci riporta alla Roma di due millenni
fa, la Caput Mundi dell’antichità, in de-

finitiva non molto diversa da quella di
oggi, almeno a sentire Marziale.
Inutile dire che sono rimasti tutti a
bocca aperta, salvo noi veterani che
facevamo finta di niente. Una cena
alla maniera dei nostri antichi, salvo il
vino servito a modo nostro, e tanto
networking. Ci hanno cacciato via per
non farci perdere il pullman del ritorno, ma per fortuna non pioveva più.

La serata alle Case Romane al Celio

E questo ci riconduce al LIM, con inizio ufficiale prima di pranzo, con sala
dedicata a chi del PMI veniva al LIM
per la prima volta separata da chi al
LIM c’era già stato.
Noi volontari eravamo già schierati da
tempo sui percorsi ad aiutare, orientare, spiegare. Ci aveva accolto Jamie
Lynn Gray, la coordinatrice dei Volontari del PMI, che dopo averci maternamente guidato a ispezionare le
sale, ci aveva distribuito con cortesia
che non ammetteva rifiuti le magliette
arancioni, proprio color Guantanamo,
e consegnato il “segno del potere”: lo
xilofono per scandire i tempi del richiamo.
®
Lavorando con i volontari del PMI , lo
spirito di gruppo si stabilisce in pochi
minuti, anche con coloro che non si è
mai incontrati prima: quello stesso
senso di solidarietà e aiuto reciproco
che sul lavoro si trova solo dopo molte
settimane, e non con tutti.
Del LIM vero e proprio è difficile dare
un rendiconto: un’agenda di 29 conferenze sui 10 temi:
- Academic
- Association Governance
- Leadership Development
- PMI updates, tools and resources
- Professional Development
- Membership

- Volunteer engagement
- Marketing and communications
- Financial management
- Technology.
Più una sessione di mezzora su come
usare al meglio la partecipazione al
LIM, e una di quattro ore, riservata a
coloro che hanno seguito le Leadership Institute Master Class, un programma di un anno per “forgiare” i
leader della nostra community.
Tutto completato da un intervento
speciale all’inizio ed uno alla fine (i
keynote speakers) e arricchito da due
aperitivi di mezza sera: quello del venerdì particolare per la presenza
dell’attuale Presidente del PMI, Mark
Langley, e di James Snyder, uno dei
fondatori, che si facevano fotografare
in mezzo a tutti noi, ma non con banali selfie: c’era un onnipresente fotografo che come potete vedere sul sito ci
sapeva fare davvero.

L’intervento di apertura di Sergio Gerosa

Tra i primi interventi del LIM, dei leader del PMI, quest’anno c’è stato anche quello del nostro Presidente,
Sergio Gerosa, a cui è spettato fare
gli onori di casa, raccontando anche i
punti di forza (in primis i nostri Volontari) che hanno reso così dinamico il
nostro Chapter, protagonista di una
crescita che ha dell’incredibile negli
ultimi anni.
La keynote speaker della sessione di
avvio è stata poi Rachel Botsman,
col suo pezzo forte sul consumo collaborativo, che consente condivisioni
di informazioni, dati, servizi, grazie
all’uso creativo delle nuove tecnologie
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digitali. In un processo creativamente
disegnato si accede a prezzi competitivi a servizi altrimenti irraggiungibili o
acquistabili a caro prezzo.

Rachel Botsman

Creatività, fiducia e collaborazione
sono le caratteristiche su cui questa
economia permette grandi profitti ai
creatori consentendo a enormi segmenti di utenti di fruire a piccoli costi
di servizi per lavoro o svago.
Di solito alla base c’è anche una sostanziale riduzione di sprechi.
Dall’accesso a libri, dischi, film, alla
condivisione di trasporti, la nuova
economia supera le reticenze dei romantici, travolge le opposizioni dei
vecchi provider e delle loro corporazioni poco inclini a vedere rottamati i
loro giri di affari. La nuova economia
inoltre sorprende le autorità preposte
a stabilire le regole del vivere sociale
ed economico, per cui la distribuzione
delle informazioni è immediata, la fornitura dei servizi efficiente e la distribuzione del denaro concentrata su chi
controlla il giro.
Rachel ha illustrato le tre alternative:
ignorare, combattere o abbracciare.
Dietro il garbo dell’esposizione dalla
logica, così ben esposta da far sembrare ovvi questi cambiamenti, l’ oratrice entusiasta manda un messaggio
chiaro: si tratta di un’offerta che non si
può rifiutare. Uno dei fenomeni che il
sociologo Alain Bertho classifica nella
mondializzazione devastatrice.
Si può arrestare un fenomeno ineluttabile solo perché non piace ai tassisti, ad alcuni filosofi e ai distributori
tradizionali, mentre le istituzioni prima
lo ignorano e poi lo inseguono?
Tra chi resiste, chi ignora e chi si aggrega entusiasta, forse un quarto modo di partecipare a questi cambiamenti è con conoscenza e coscienza,
identificandone opportunità e minacce
e gestendole: da risk manager.
Le sessioni successive, in filoni paralleli, sono state seguite con attiva partecipazione, rallentata solo dal desiderio di fare networking ai buffet degli

intervalli, a cui lo xilofono di chiamata,
non importa se suonato con garbo o
ad alto volume, faceva l’effetto di una
seccatura. Ma i nostri Volontari, coraggiosi come i marines a Guam nel
ricordare ai partecipanti che si ricominciava, hanno contribuito una discreta puntualità nella ripresa dei lavori.
Particolarmente degno di nota l’ aperitivo serale sulla terrazza dell’Hilton
con una vera orchestrina jazz, tanto
buon cibo, ma soprattutto con la vista
spettacolare sulla città che di cambiamenti ne ha visti per secoli ed è
rimasta sempre la stessa, con una
bellezza da far scegliere a molti un
albergo più centrale di quelli originariamente prenotati vicino a Monte Mario.

Sergio Gerosa e Stefano Setti insieme ad
Antonio Nieto Ridriguez (PMI Board)

E durante tutta la durata del LIM, lo
stand del PMI Central Italy Chapter è
stato sempre affollatissimo di ospiti,
desiderosi di conoscere la nostra realtà o semplicemente di fare quattro
chiacchere di Project Management

Lo presentazione del Chapter sull’evento
internazionale del 20° Anniversario

E veniamo alla conclusione domenicale. Una brillante esposizione di un
progetto davvero speciale, a cui il
keynote speaker di chiusura del LIM
ha dedicato la vita: il sapone usato.
Derrek Kayongo è nato in Uganda
poco prima che Idi Amin ne diventasse il dittatore. Emigrato negli Stati Uniti, fu colpito da quanti tipi di sapone si
trovano negli alberghi e dal fatto che
sono sostituiti ogni giorno.
L’idea semplice di recuperarli e rigenerarli per le popolazioni che sono
decimate dalle malattie per mancanza
di igiene è banale in apparenza: realizzarla è stato un lungo progetto che
il fondatore del Global Soap Project,
recentemente nominato CEO del National Center for Civil and Human
Rights ha pianificato e per cui si è
preparato con studi meticolosi e lunghi. Ora è una storia di successo con
eco mondiale.
Questa storia, Derrek Kayongo, l’ha
raccontata in poco più di un’ora, arricchendola di aneddoti e battute irriverenti, ma sempre con la gioia di una
risata. Il finale a sorpresa è stato
l’invito alla platea di oltre trecento persone di cantare e ballare, per oltre
cinque minuti, prima di finire in un
lunghissimo applauso.

Mark Dickson, Chair of PMI Board,
insieme al Board del nostro Chapter

E non poteva mancare, a Roma, una
presentazione del nostro Chapter per
condividere l’esperienza fatta lo scorso anno con l’evento internazionale
per celebrare il nostro 20° Anniversario: Sergio Gerosa e Filippo Alessandro hanno ripercorso questa bella
esperienza che ci ha portato ad un
grande successo internazionale, che
speriamo di replicare quest’anno insieme ai colleghi degli altri due Chapter Italiani a Firenze (sempre il 6 Ottobre, un anno dopo).

Derrek Kayongo

E a chiudere in bellezza l’EMEA LIM
2017 di Roma, una grande notizia: si
è trattato dell’edizione con il maggior
numero di partecipanti di sempre di
questa manifestazione. Ben 326 i leader dei Chapter EMEA che si sono
ritrovati nella città eterna: un record di
cui possiamo andare orgogliosi!
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PMI EMEA Congress 2017
La tradizionale kermesse del PMI quest’anno di è svolta
nell’incantevole cornice di Roma: un grande successo!
Tantissime persone, oltre 750 partecipanti, da tutte le parti del mondo che
condividono una passione comune.
Una splendida iniziativa che ci ha visto come Chapter ospitante e che ha
quindi coinvolto molti di noi come Volontari a supporto dell’evento.
®
L’organizzazione del PMI è una
macchina ormai collaudata e il tutto si
è svolto nel migliore dei modi possibili
grazie anche al supporto di tutti i nostri volontari che si sono dimostrati
sicuramente all’ altezza dell’evento.
La location è stata lo splendido Hotel
Cavalieri Hilton che, oltre a lussuosi
spazi, ha messo a disposizione le sue
terrazze con vista sulla splendida città
di Roma
L’EMEA Congress si è svolto nei giorni dal 1 al 3 Maggio. I tantissimi ospiti
sono stati accolti per la registrazione e
la consegna dei badge con un sistema efficiente e tante persone disponibili. Dalla mattina è stato inoltre reso
disponibile un bookstore dove era
possibile acquistare i più importanti
®
libri del PMI e non solo con degli
sconti vantaggiosi.
Nella hall erano poi presenti numerosi
chioschi in cui alcune aziende hanno
presentato i loro prodotti oppure le
iniziative in corso. La lingua comune
era ovviamente l’inglese che ha consentito a tutti di poter parlare liberamente con ospiti provenienti da tutte
le parti del mondo, soprattutto EMEA
ma non solo.

Il primo giorno

L’apertura del PMI EMEA Congress

Si è partiti subito con una sessione
plenaria dove tutti gli ospiti hanno ri®
cevuto il benvenuto del PMI con Gabor George Burt, noto esperto di
management e creatore della Blue
Ocean Strategy.

A seguire un altro intervento comune
sulle tematiche della turbolenza e
l’incertezza con diversi speakers che
si sono alternati nell’esporre le proprie
idee sul tema.
L’evento seppur complesso per i tanti
interventi e le tantissime persone presenti si è svolto tranquillamente grazie
®
all’efficiente organizzazione del PMI
e al supporto dei nostri volontari che
hanno guidato i presenti verso le varie
sale, compresa quella da pranzo dove
ci si è distribuiti ogni giorno con dei
criteri diversi al fine di promuovere il
networking e la conoscenza di persone con esperienze diverse.

Sergio Gerosa, Alfonso Bucero e
Luca Romano: speaker all’EMEA Congress

Dopo pranzo si è dato il via alle sessioni contemporanee dove sono stati
presenti fino a 7 speaker che hanno
esposto le loro vision su diversi ambiti. Gli interventi hanno visto l’ approfondimento di alcuni aspetti tecnici
come l’Analisi Montecarlo, che ha visto impegnato il nostro Presidente
Sergio Gerosa, insieme ai colleghi
Antonio Sturiale e Lidia Chicca (anche loro membri del Chapter), ma anche accenni agli aspetti innovativi come l’Agile ed il Lean, con l’intervento
del nostro Direttore Sviluppo Professionale, Luca Romano, sulle tematiche di Lean Organization, Strategy
and Portfolio management.
Le altre tematiche affrontante hanno
spaziato dai soft skill alla comunicazione e alla gestione dei rischi.
Per i tantissimi ospiti era disponibile
poi una escursione, opzionale, nella
nostra città ed un cocktail nella splendida terrazza dell’hotel.
I tre tour hanno consentito agli ospiti
di fare una passeggiata nella Roma

imperiale oppure una visita delle fontane o una più semplice un tour panoramico.
Per gli italiani è stato un modo particolare di festeggiare la festa del lavoro
mentre per gli stranieri è stata
l’occasione per visitare la città in un
clima più calmo del solito.

La giornata più intensa
La seconda giornata è stata quella più
intensa dal punto di vista degli interventi con 27 interessantissimi approfondimenti.
Si è cominciato quindi dalla mattina
presto con le 7 sale piene di persone
pronte ad ascoltare le diverse sessioni
di workshop.
Numerosi i temi trattati, fra cui si è
confermato il forte interesse sull’Agile
con l’intervento anche del nostro
Marco Negri, che ha fatto un interessante esposizione sull’impiego delle
metodologie agile nella pubblica amministrazione.
Uno degli altri speaker è stato Alfonso Bucero, PMI Fellow, una delle più
importanti onorificenze del PMI, che
ha condotto più di un intervento sulla
gestione delle comunicazioni, soprattutto con lo sponsor.
Uno degli ospiti più attesi è stato anche David Hillson che ha riempito la
sala approfondendo le tematiche relative al Risk Management con un intervento sul Managing Risky Change.

David Hillson, il Risk Doctor,
insieme ad alcuni membri del nostro board

Prima di pranzo c’è stato anche lo
speech di Cynthia Snyder Dionisio
che ha illustrato le novità che ci attenth
dono nel PMBOK 6 Edition.
Come di consueto si è svolta quindi la
pausa pranzo destinata anche al networking per poi riprendere subito con
gli altri interventi.
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Per gli amanti dell’agile c’è stata la
possibilità di conoscere Mike Griffith,
l’autore di numerose pubblicazioni
sull’agile e creatore della metodologia
DSDM.
Gli eventi sono stati intervallati da dei
rinfreschi la mattina ed il pomeriggio
che hanno consentito alle persone di
incontrare in maniera informale gli
speaker ed altre prestigiose persone,
come James R. Snyder, uno dei fondatori del PMI che si è reso sempre
disponibile per qualche foto o per parlare di Project Management.

I nostri Volontari con uno dei padri fondatori
del PMI: James R. Snyder

La seconda giornata si è conclusa
con uno splendido rinfresco sulla terrazza dell’Hotel che ha voluto presentare il “Sip, Savor and Salute - An Italian Wine Tasting Event”. Le persone
presenti hanno quindi potuto assaporare alcuni prodotti tipici della cucina
italiana oltre che a del buon vino.

La conclusione
La terza e ultima giornata ha visto il
completamento degli altri eventi con
18 interventi nella mattinata e nel primo pomeriggio.
Come nelle giornate precedenti le diverse sessioni hanno offerto ai partecipanti diversi spunti di approfondimento.
Si sono confermati come molto gettonati gli interventi sull’agile, sul risk
management e sul portfolio management.
Un altro argomento trattato nelle tre
giornate è stato il PMO, sempre molto
importante nella gestione di un progetto.

Anche nella terza giornata il pranzo è
stato un importante momento di networking, questa volta i tavoli erano
realizzati per settore industriale al fine
di condividere le esperienze pratiche
e l’applicazione delle nostre linee guida.
La chiusura della giornata è stata diretta da Magnus Lindkvist che nel
suo Closing Keynote ha illustrato le
sue visioni future attirando l’ attenzione dei presenti che con estrema attenzione hanno seguito i trend proposti, soprattutto in termini tecnologici ed
informatici.
Prima che tutti gli ospiti lasciassero
l’Hotel ci si è salutati con un arrivederci a Berlino 2018, il prossimo appuntamento dell’EMEA Congress.
Come Chapter ospitante è stato un
piacere avere con noi tanti ospiti da
tutte le parti del mondo ed i tanti riconoscimenti ricevuti sono stati la conferma della qualità proposta durante
l’evento ma anche della nostra ospitalità ed organizzazione.

I nostri Volontari al PMI EMEA 2017!
I membri del board e i Volontari del nostro Chapter tra i
protagonisti del PMI EMEA 2017: una prova straordinaria!
Per descrivere le emozioni, le persone, gli speaker e gli non basta una
newsletter. Oltre 750 partecipanti, da
tutte le parti del mondo che condividono una passione comune.

Una splendida iniziativa che ha visto
coinvolti molti dei nostri volontari con
diversi ruoli ed attività. E’ stata
l’occasione per passare molte ore insieme divertendoci, approfondendo gli

Lo stand del PMI Central Italy Chapter con il Board quasi al completo

argomenti che utilizziamo giornalmente nel mondo del lavoro.
E’ stato per molti di noi un’occasione
per incontrare molti dei nostri miti come speaker e non solo.
Sono stati giorni densi di tanti interventi e di tante attività.
Ogni mattina l’appuntamento era
all’alba nella saletta volontari dove
sotto il coordinamento di Filippo Alessandro e Carmine Paragano i nuovi
volontari venivano introdotti alle attività giornaliere.
Per tutti noi è stata la prima esperienza come volontario all’EMEA ed eravamo sempre preoccupati di dare il
massimo per tener alto il nome del
nostro Chapter.
Gli organizzatori del PMI ci hanno aiutato mettendoci da subito a nostro
agio ma senza mai perdere di vista gli
obiettivi.
Jamie Linn Gray e Jonathan
Thorngreen ci hanno fornito le linee
guida, già anticipato dal materiale e
da un webinar.
In un ambiente silenzioso e vuoto,
che da li a poco si sarebbe riempito di
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persone si effettuava il “giro di ricognizione” ripassando le sale, gli eventi
e le attività che avremmo svolto.
C’era poi solo il tempo di un caffè e si
assistevano le prime persone che incominciavano ad arrivare.
Il nostro contributo come volontari ci
ha visto sempre presenti in tutti gli
eventi per aiutare i partecipanti a
prender posto e trovare la sala corretta ma anche ad aiutare gli speaker,
leggendo le biografie e raccogliendo
le domande degli ospiti.
Indossavamo le nostre magliette
arancioni, fieri del nostro ruolo e del
contributo che stavamo dando al nostro Chapter ed all’intero PMI.

di entrare in contatto con tanti e prestigiosi speaker.
E’ stata l’occasione per fare gruppo e
rendere ancora più forte e coeso il
nostro Chapter.

Il tempo era scandito da un volontario
con uno xilofono avvisava gli ospiti
che le pause erano finite e che era il
momento di tornare a seguire gli interventi. Il nostro aiuto si è poi concretizzato nel dare ogni tipo di supporto
alle persone che avevano bisogno di
supporto.
Il nostro “animo latino” si è mostrato
attraverso un’efficiente organizzazione basata sull’utilizzo di WhatsApp.
Il cellulare ci ha consentito di gestire
in maniera efficace le convocazioni
grazie al paziente contributo di Sergio
Funtò che per tutte le giornate ha organizzato le “truppe”. Sul campo invece abbiamo potuto far fronte ad ogni
esigenza o nuova richiesta.

Il primo test per la verifica delle nostre
potenzialità è stato il LIM (Leadership
Institute Meeting) dove come volontari
ci siamo subito messi a disposizione
dei nostri ospiti per consentire a tutti i
responsabili dei diversi Chapter Europei di poter prender parte ai diversi
eventi.

Grazie alla sapiente organizzazione
dell’onnipresente Sergio Funtò, il responsabile dei Volontari per il LIM, Filippo Alessandro, ha saputo gestire
al meglio tutte le attività previste dal
copione.
Nelle tre giornate si sono alternati 15
volontari, 5 per ogni giorno, mentre
due membri del Board assistevano
allo stand del Chapter.

PMI EMEA Congress
Il team che ha fatto fronte agli ospiti
durante il Congress ha visto la partecipazione di 30 volontari che si sono
alternati sulle tre giornate.

Carmine Paragano con Mike Griffith

Lo stand del Chapter sempre presidiato
dal nostro board e dai Volontari

Oltre alle attività svolte è stata l’ occasione per approfondire le conoscenze
su specifici temi avendo la possibilità

I volontari

Il Leadership Institute Meeting

Filippo Alessandro con
il PMI Board of Directors
Briefing mattutino

to di suonate dello xilofono, che annunciava la fine delle pause.

Anche in questo caso è stato possibile organizzare i volontari facendo fronte anche agli imprevisti dell’ultimo minuto. Il coordinamento dei volontari è
stato fatto da Carmine Paragano,
che come Filippo per il LIM, teneva il
contatto con i rappresentanti del PMI
oltre ad assolvere il divertente compi-

Volontari e Board del Chapter insieme
al PMI EMEA 2017

E’ impossibile ringraziare tutto il team
di volontari che si sono alternati nelle
tante giornate con il supporto anche di
alcuni provenienti da altri Chapter italiani (PMI NIC) ed Europei.
E’ stato grazie al prezioso e valido
contributo di tutti che si è raggiunto
l’obiettivo di mostrare la qualità del
nostro chapter, testimoniato dai tanti
attestati e riconoscimenti ricevuti sia
durante le giornate che successivamente.

Il gruppo di Volontari dell’ultima giornata

Oltre a tutto il board sempre presente,
ai due coordinatori è importante ringraziare i 29 volontari che si sono alternati nelle 6 giornate con il sorriso e
la voglia di partecipare ad un evento
importante, che è stato l’occasione
per conoscerci e per sentirci parte di
una grande associazione.
Molti di noi hanno dovuto prendere
ferie al lavoro oppure rinunciare alla
festa del 1 maggio ma la voglia di esserci ha superato tutto.
Abbiamo lasciato quindi l’Hotel Cavalieri con la consapevolezza che siamo
una grande squadra, unita e forte, in
grado di poter superare una prova
straordinaria come il PMI EMEA.
Ora nuove sfide ci attendono ma siamo consapevoli che con questo gruppo potremo fare grandi cose. Prossimo appuntamento con i grandi eventi:
1° Forum Nazionale di Project Management a Firenze il 6 Ottobre.
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Valutare le performance dei progetti
2° Training & Professional Meeting del 16 Giugno a Roma
Il 16 Giugno 2017 si è tenuto a Roma
presso l’Università degli Studi Roma
Tre, il 2° Training & Professional Meeting 2017 dal titolo “Come valutare la
performance dei nostri progetti – dalla
misura del risultato al reale valore per
gli stakeholder”.
Pur concomitante ad uno sciopero e
con una temperatura africana, questo
secondo evento, ha visto la partecipazione di più di 150 persone, tutte
interessate ad affrontare insieme ai
relatori il tema della giornata.

Gli interventi di apertura: Sergio Gerosa,
Luca Romano e Paolo Cecchini

La giornata è stata aperta, come di
consuetudine, dal Presidente del PMI
Central Italy Chapter Sergio Gerosa
che ha fatto overview sui principali
obiettivi raggiunti dal Chapter durante
il 2017, tra cui la partecipazione al
PMI EMEA Leadership Institute Meeting ed al PMI EMEA Congress eventi
svolti, tra la fine di aprile e primi giorni
di maggio, a Roma. Sono stati eventi
di grande successo in cui il Chapter
ed i suoi volontari si sono distinti per
presenza e supporto.
A valle dell’introduzione del Presidente, il nostro Direttore dello Sviluppo
Professionale, Luca Romano, ha introdotto il tema della giornata facendo
un excursus tra i concetti chiave partendo dai risultati del PMI Pulse of
Profession 2017 estrapolando le statistiche riguardanti la gestione dei benefici. Luca Romano ha inoltre focalizzato l’attenzione sul tema della differenza tra gli output di progetto ed i
benefici prodotti. Le due cose possono essere o non essere strettamente
correlati. E’ fondamentale focalizzarsi
sulla produzione di benefici che sono
il reale motivo dell’implementazione di
un progetto. Luca Romano ha concluso presentando gli speaker della gior-

nata dando a tutti una chiave di lettura
della sequenza degli interventi.
A valle degli interventi di apertura
Paolo Cecchini, Head of Quality &
Operational Excellence, SL Build,
Ericsson Telecomunicazioni, ha mostrato le peculiarità dell’azienda svedese nella verifica delle performance
dei progetti presentando interessanti
esempi ed indicatori prestazionali. I
concetti di “aderenza al processo”,
“aderenza alla governance” e “soddisfazione del cliente”, insieme alle best
practice esposte, hanno suscitato diverse domande da parte della platea.
Anche la valutazione finale del successo dei progetti, basata su questionari al cliente, ha generato numerose
domande che hanno visto lo speaker
interagire fortemente con il pubblico
presente.
A valle di una coffee break orientato
al networking, c’è stato l’intervento di
Alessandra Morisco, PMO e Portfolio Program Manager di Alitalia Loyalty. L’interessante intervento ha riguardato tutto il mondo dell’accumulo ed
utilizzo delle miglia della nostra compagnia di bandiera. Il sistema è cambiato negli ultimi mesi ed il progetto
non è stato facile da gestire anche tenendo conto di tutta una serie di vincoli voluti dal top management, che
ha fortemente voluto l’utilizzo di un
sistema completamente diverso da
quello storicamente utilizzato.

Alessandra Morisco

Lo speech di Alessandra ha messo in
luce come spesso le strutture che sviluppano i progetti lavorano sotto diversi “fuochi incrociati” ed è importante che tengano conto delle diverse
aspettative in gioco al fine di produrre
un reale beneficio finale. Anche
l’intervento di Alessandra ha generato
una serie di domande da parte della
platea che era anche interessata a

sapere, da appartenenti ai vari club di
frequent flyer Alitalia, come si sarebbero gestite le miglia in futuro.

Laurent Sissman

La mattinata si è conclusa con
l’intervento di Laurent Sissman, VP
Tornado Program Unit / Venice Plant
Rebuilding IPT Lead presso Leonardo. A parte l’interesse generato dal
tipo di prodotti venduti da Leonardo,
ha avuto anche successo il metodo di
presentazione di Laurent, molto personale, che ha dato il suo punto di vista riguardo agli aspetti e ai temi della
giornata. Laurent ha focalizzato
l’attenzione su come sia importante,
oltre ai tool, ai processi ed ai metodi,
la gestione puntuale dei desideri degli
stakeholder.
Questo aspetto è fondamentale soprattutto in un ambito come il suo, in
cui oltre ad aspetti tecnici, ci sono anche aspetti politici di cui va tenuto
conto. Le considerazioni esposte sono sempre state molto personali e basate sull’esperienza sul campo, questo ha sicuramente favorito la sua interazione con il pubblico che era molto interessato a comprendere il suo
punto di vista, sugli aspetti “soft” della
gestione progetto e su come questo
aspetti possano influenzare il risultato
finale.
A valle del l’intervento di Leonardo c’è
stata la pausa pranzo che è stata come sempre un ottimo momento per
fare conoscenza tra i partecipanti al
convegno. Il catering a disposizione,
ha permesso a tutti, durante un ottimo
pranzo, di continuare a ragionare sui
temi della giornata. In questa edizione, il pranzo si è svolto a piano terra,
come da tradizione, e questo ha dato
più spazio a tutti per potersi conoscere meglio.

GIUGNO 2017
Numero 28

13
Nel pomeriggio la giornata ha visto la
presentazione di un’altra azienda:
Groupama Assicurazioni.

Maurizio Recchi

La prima presentazione è stata fatta
da Maurizio Recchi, Responsabile
Pianificazione Strategica e Pilotage
(Pianificazione Controllo e Studi Support Management & PMO) che ha
fatto vedere il processo di selezione
dei progetti di Groupama, che prevede una loro selezione sulla base di
una serie di parametri che, naturalmente, tengono anche conto dei benefici attesi dall’implementazione degli
stessi. Questo sistema di selezione,
collegato con il sistema di controllo,
permette di selezionare i progetti che
la Compagnia ritiene prioritari e poi di
verificare il loro avanzamento nel
tempo sempre avendo come valori di
riferimento quelli dichiarati all’inizio
della loro vita.

Paolo Scarabotto

La seconda parte della presentazione
è stata fatta da Paola Scarabotto,
Responsabile Business Intelligence &
Product Engineering, che ha invece
affrontato il discorso da un altro punto
di vista. Il mondo delle Assicurazioni è
infatti all’avanguardia sulla valutazione del rischio, ed i concetti di rischio
ed i metodi per la sua gestione, ben si
conciliano con il tema della giornata.
Finanziare e fa partire un progetto che
poi non produce dei benefici, è appunto un rischio che può essere gestito qualificato e prevenuto in anticipo
tramite tutta una serie di strumenti che
sono stati presentati da Paola. Interessantissimo anche l’aspetto riguardante l’intelligenza artificiale (A.I.). In
pratica, potrebbero essere usati dei

modelli predittivi, che sulla base del
trend storico dell’andamento di tutti i
nostri progetti, possano prevedere
quello che succederà in futuro basandosi sul trend passato. Forse in futuro
queste tecniche ci permetteranno di
sapere se un progetto avrà successo
o meno prima di iniziarlo? La selezione dei progetti avverrà in maniera automatica? Il tutto ha naturalmente generato forte interesse nella platea che
ha rivolto ai relatori di Groupama una
nutrita serie di domande.
I relatori successivi, Roberto Clemente (Senior Manager) e Pasquale
Mari (Senior Advisor), rappresentavano la società di consulenza PwC ed
hanno introdotto il tema con un titolo,
che di per sé già solletica l’interesse
“come produrre benefici tangibili da
deliverable intangibili”.

Roberto Clemente

L’ambito presso il quale è stato sviluppato questo progetto e da cui è
stata estratta questa presentazione è
quello delle Emergenze Umanitarie. È
un ambito assolutamente diverso da
quello a cui siamo abituati, proprio
perché il punto chiave delle emergenze umanitarie, è che molto spesso
non sono prevedibili. Quindi, il prepararsi ad affrontarle in anticipo, significa affrontare un costo da sostenere
quando l’emergenza non c’è. In alternativa, il progetto di soccorso per una
emergenza deve essere messo in atto
successivamente all’ accadimento, con
i ritardi di risposta che si possono immaginare. Il modello presentato da
PwC si focalizza su un analisi di contesto e di scenario che partendo da
un’analisi iniziale della situazione analizza costi e benefici della “risposta”
all’evento, sia nello scenario in cui
l’evento si manifesti, sia nello scenario
opposto, dando dei risultati che sono
veri e propri supporti decisionali a chi
gestisce questo genere di problematiche. L’aspetto fondamentale in questo
caso, è sempre il beneficio finale prodotto, tenendo conto dei costi necessari ad ottenerlo in un ambito spesso
di assoluta imprevedibilità.

Pasquale Mari

La giornata si è chiusa con la presentazione di Antonio Daodd del Dipartimento di Management della Facoltà
di Economia dell’Università La Sapienza. In questa memoria riguardante lo Shared Value, Antonio ha ragionato insieme alla platea, sul concetto
di valore condiviso tra l’azienda e la
società. Per le Aziende, non esiste
infatti solamente il valore prodotto per
i propri membri, ma anche la creazione di valore per l’intera società. Il punto è trovare un trade-off tra convenienza economica e beneficio sociale
nei progetti che vengono implementati
dalle aziende. Come presentato dal
relatore, il problema esiste quando
dalla “torta” che rappresenta il business value, bisogna togliere una fetta
per creare beneficio sociale. Diverso è
un approccio che, tramite la creazione
di beneficio sociale, produce una “torta più grande”. In questo modo le
aziende sono invogliate a trovare un
trade-off tra l’economicità e la socialità
e ad inserire delle attività a carattere
sociale nel core business.
La giornata è stata chiusa da una veloce presentazione fatta da Walter
Romano (PM dell’evento) del 1° Forum Nazionale di Project Management
che si terrà a Firenze il 6 Ottobre
2017 (vedi prossimo articolo).

Walter Romano

Il prossimo T&PM a Roma sarà invece il nostro Annual General Meeting
del 1 Dicembre a Roma. Non mancate!
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1°Forum Nazionale di PM:
Vi aspettiamo a Firenze il 6 Ottobre!
Per la prima volta i tre Chapter Italiani del PMI insieme per un
grande evento di Project Management: non mancate!
Un grande evento per celebrare
una alleanza strategica!
Proseguono i preparativi per il 1° Forum Nazionale del PMI Italy, un evento co-organizzato dai tre Chapter Italiani del PMI. Oltre al PMI Central Italy Chapter, che ospiterà l’evento, sono coinvolti anche il Northern Italy
Chapter e il Southern Italy Chapter.
E sarà solo il primo di una lunga serie
di eventi di questo tipo itineranti nella
penisola: la seconda edizione del Forum si terrà nel 2018 a Napoli (con il
PMI-SIC come Chapter organizzatore). Il prossimo 6 Ottobre sarà una
grande giornata di formazione e networking in cui i tre Chapter italiani
vogliono sancire la collaborazione già
attiva su molti fronti e celebrarla con
un evento memorabile.

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

Sala evento al Palazzo degli Affari

L’organizzazione dell’evento, gestito
ovviamente come un vero e proprio
progetto, è affidata ad un team congiunto dei tre Chapter, coordinato dal
nostro Walter Romano (Project Manager dell’evento), da Donatella
Calderini (NIC) e Antonello Volpe
(SIC), oltre che da tanti dei nostri volontari, soprattutto del Branch Toscana.

Progetti Complessi, dai megaprogetti alle mission impossible

La locandina del 1° Forum Nazionale

Una location di prestigio
Lo faremo insieme a Firenze e nella
scelta della location abbiamo puntato
direttamente al cuore della città. Un

Il tema dell’evento sarà “Complex
Projects: dai mega-progetti alle missioni impossibili“. Vogliamo raccontare come aziende e istituzioni gestiscono progetti complessi. E non solo
la complessità intrinseca legata a dimensioni e budget, ma quella legata
agli aspetti più diversi: stakeholder,
sfide tecniche e tecnologiche, ambiente estremo, implicazioni sociali e
politiche, ecc. Lo faremo attraverso
esempi concreti di gestione, study
case di grande rilevanza, speaker
eccezionali.

Grandi Speaker per un grande
evento
Avremo ospiti sia nazionali che internazionali e per l’occasione sarà disponibile il servizio di traduzione simultanea (italiano-inglese, ingleseitaliano) per coloro che ne indicheranno la necessità in fase di registrazione.
Ecco i primi speaker che saranno con
noi.
Il Prof. Giovanni Azzone, ex Rettore
del Politecnico di Milano e PM del
progetto Casa Italia per la ricostruzione post-terremoto e delle attività di
prevenzione in Italia.
Chiara Montanari, Expedition Leader in numerosi progetti di ricerca in
Antartide, in un intervento a due voci
con il Prof. Gianluca Bocchi, docente universitario, filosofo e studioso
della complessità.
Tra gli ospiti internazionali Tony
Welch, Vice President Bid & Project
Management di Thales Group che ci
racconterà uno dei grandi progetti
realizzati dalla sua azienda.
Mark Kozak Holland, consulente
senior e proprietario di Lessons-fromHistory, una collana in cui ricostruisce
eventi
storici
rivisitandoli
nell’ottica del project management. Ci
racconterà del progetto di costruzione della Cupola del Brunelleschi del
Duomo di Firenze e della sua complessità.
David Hillson, consulente senior di
Risk Management e speaker di fama
internazionale, anche noto nel mondo
PMI come il Risk Doctor.
Parteciperanno all’evento anche i tre
Presidenti dei Chapter Italiani, Sergio Gerosa (PMI Central Italy Chapter), Stefano Setti (PMI Northern Italy Chapter), Giacomo Franco (PMI
Southern Italy Chapter), per parlare
dell’esperienza di collaborazione che
è all’origine di questo grande evento.
Un’esperienza unica nata dalla volontà di condividere le esperienze e fare
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sinergia tra i tre branch territoriali italiani al fine di promuovere in maniera
sempre più efficace la nostra professione.
A questo fantastico gruppo di speaker se ne aggiungeranno presto altri
anch’essi di altissimo livello.
Un’occasione imperdibile non solo
per poter ascoltare gli speaker ma
per poter parlare con loro negli spazi
dedicati al networking.

E’ disponibile il sito dell’evento che
potrete consultare per essere regolarmente aggiornati in tempo reale su
tutte le novità: speaker, contenuti degli interventi, servizi per i partecipanti,
e molto altro: forum2017.pmi-italy.org/
Per richiedere informazioni potete
contattarci al seguente indirizzo email
forum2017@pmi-italy.org
vi forniremo tutte le risposte che cercate.

Gli sponsor: al nostro fianco per
un evento di grande qualità
L’evento è supportato da tanti sponsor. Hanno già confermato il proprio
supporto e presenza all’evento, come
Gold Sponsor: Corvallis PMC,
E-Quality, il MIP - Graduate School
of Business e Comau.
E ci sono poi Altran, ThalesAleniaSpace e The Risk Doctor sono i nostri Silver Sponsor.

Sarà presente anche la casa editrice
FrancoAngeli con uno stand per la
vendita di testi di management e project management a prezzi speciali
per il 1° Forum Nazionale PMI Italy.
Molte altre aziende stanno aderendo
alla nostra proposta (per info scrivete
a: marketing@pmi-centralitaly.org e
forum2017@pmi-italy.org)

Iscrizioni e tariffe “da urlo”!
Sul sito sono aperte le iscrizioni (da
fine Aprile) con tariffe Early Bird a
prezzi incredibilmente bassi.
Eccezionalmente le tariffe early bird
sono state inoltre estese fino al 31
Luglio. Non perdete l’occasione di
prenotare la vostra partecipazione e
mettere al sicuro il vostro posto.

Le tariffe – Iscrivetevi subito!

Ancora valida anche l’offerta “20x20”:
20% di sconto per le aziende che
iscrivono 20 o più persone, applicabili
su tutte le tariffe (esclusa Early Bird
per Soci dei tre Chapter).
Alla fine di Giugno e a oltre tre mesi
dall’evento, si è già arrivati in prossimità del numero massimo di partecipanti consentito dalla sala che abbiamo prenotato per l’evento. Ma
stiamo già lavorando per consentire
di avere spazi più ampi per estendere
la capienza fino a circa 450 posti.

I primi speaker … e non è finita qui !

Li potrete infatti incontrare nel loro
stand posizionato in area networking
dove ci conosceremo durante il coffee break e il pranzo.

Evento “green” & “social”
Tra le sfide del Project Management
moderno vi è anche quella della sostenibilità alla quale dobbiamo prestare particolare attenzione. E allora
stiamo organizzando un evento
“green” grazie all’utilizzo di materiale
biodegradabile durante il servizio di
catering. Inoltre la giornata rientrerà
nell’iniziativa “Food for Good”, il progetto di recupero delle eccedenze
alimentari dagli eventi.
Una grande giornata, formazione e
networking, megaprogetti ed esperienze fuori dal comune. Vi aspettiamo a Firenze il prossimo 6 Ottobre
per imparare insieme e conoscerci.
Non mancate !

1° Forum PMI Italy – Firenze, 6 Ottobre 2017

Oltre che con gli speaker sarà
l’occasione per fare networking con
gli altri colleghi provenienti da tutta
Italia per condividere esperienze maturate in ambienti e realtà diverse.

Gli sponsor della giornata
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Aperitivi di Project Management 2017
Continuano con grande successo i nostri eventi serali
Quanto vale la certezza
Il secondo appuntamento del 2017
presso la nostra nuova location a
Roma (“Biff”, Via Isacco Newton 68)
ha visto protagonista il nostro socio e
attivissimo volontario nell’ organizzazione dei Grandi Eventi internazionali
oltre che Responsabile del Comitato
Difesa Sicurezza e Spazio del PMI
Central Italy Chapter, Filippo Alessandro, con un tema legato agli hard
skill che un buon Project Manager
deve possedere nella sua cassetta
degli attrezzi. Filippo ha esposto le
metriche per la valutazione dei profili
di rischio da utilizzare al termine del
processo di analisi quantitativa. Queste tecniche, introdotte da Gabriel
Cramer e Daniel Bernoulli, sono alla
base delle teorie marginaliste, che
consentono una rappresentazione
per confronto tra diverse strategie di
progetto. Sono utili sia nella gestione
del progetto individuale, sia nella gestione di programmi e portafogli, integrando le indicazioni del valore atteso con semplici calcoli di utilità relativa: le scelte ottimali in generale non
dipendono solo dallo scenario esterno, ma anche dalle condizioni di chi
fa la scelta, che alla fine deve essere
soggettiva.

dei punti “sensibili” del processo negoziale, esplicitando poi il set di
competenze che deve possedere un
efficace negoziatore, rivelando piccoli
segreti negoziali e permettendo infine
agli amici e soci presenti di mettersi
in gioco raccontando esempi di esperienze vissute sul campo.

Rossella Martelloni

Project Manager oggi
Il quarto Aperitivo del 2017 ha avuto
come protagonista il nostro attivo volontario Walter Romano (ViceDirettore Branch Toscana del PMI
Central Italy Chapter) che, presentando il suo recentissimo libro “Project Manager oggi” Ed. Franco Angeli, ha approfondito il tema relativo alla
gestione dei progetti da un punto di
vista pratico, di come tale gestione si
declini in organizzazioni complesse e
per grandi progetti, il tutto contestualizzato nel mondo attuale che viaggia
ad alta velocità, caratterizzato da una
aggressiva competitività e continue
richieste di risultati in tempi ridotti,
con un alto livello qualitativo e limi-

tando il più possibile i costi. Spazio
anche alle competenze sia tecniche
che comportamentali necessarie a
svolgere il ruolo di Project Manager
con successo e soddisfazione personale.

Walter Romano

Il libro, sponsorizzato dal PMI Central
Italy Chapter, si apre con la prefazione del nostro Presidente Sergio Gerosa (che ha anche introdotto l ’intervento della serata): un modo questo
per favorire la produzione di una letteratura di qualità sul Project Management, che speriamo possa dare
ulteriori frutti nel prossimo futuro (un
secondo esempio è riportato nella recensione di questo numero (pag. 22).

Aperitivo Volontari 2017
E’ oramai tradizione del PMI Central
Italy Chapter organizzare almeno due
volte all’anno un Aperitivo dei Volontari aperto alla comunità dei nostri
Volontari "attivi".

Filippo Alessandro

L’aperitivo ha permesso alla platea di
comprendere come applicare tali tecniche nella vita pratica oltre che potere conoscere una approfondita bibliografia.

Negoziando dando il meglio di se
Il terzo appuntamento ha visto
l’intervento della nostra amica Rossella Martelloni che ha affrontato un
tema legato alla sfera dei soft skill: la
negoziazione. Rossella ha fornito una
panoramica delle tecniche negoziali,

Foto di gruppo del Board e dei Volontari del PMI Central Italy Chapter
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Global Congress di fine Aprile / inizio
Maggio 2017, gli Aperitivi Volontari
erano stati assenti nel panorama degli eventi del Chapter.

Si parte con l’apericena!

Questi incontri solitamente hanno
l’obiettivo di condividere con la “forza
motrice” del nostro Chapter quelle
che sono le scelte organizzative, i risultati ottenuti e gli obiettivi futuri.
Nell’ultimo anno a causa dei numerosi impegni a cui il PMI Central Italy ha
fatto fronte fra cui l’Evento Internazionale dell'Ottobre 2016 e il PMI
EMEA Leadership Institute Meeting e

Il momento delle premiazioni

Per rimediare a questo, ma ancor più
per festeggiare gli importanti risultati
di questi ultimi tempi e per premiare i
Volontari del PMI EMEA, lo scorso 28
Giugno si è tenuto il “1° Volunteer
Party” del PMI Central
Italy Chapter.
Dopo un abbondante
apericena che ha aperto
la serata, nel corso della
stessa il Presidente del
Chapter Sergio Gerosa
ed il Direttore Volontari
Sergio Funtò hanno ringraziato e premiato il
team di 29 volontari che
sono stati impegnati a
supporto
del
PMI
Direttore Sviluppo Professionale o rock star mancata?

EMEA LIM e PMI EMEA Congress,
eventi che hanno raccolto i complimenti da parte del PMI Global e di
tutti i partecipanti sia per la bellezza
della location (la nostra amata città)
che per l’efficienza dell’ organizzazione.
L'evento ha visto inoltre la partecipazione del nostro Direttore Sviluppo
Professionale, Luca Romano, in veste questa volta di leader e voce della sua "The Band that Rocks". La
band, composta da Alessandro
Tombolini al basso, Roberto Pasetti alla chitarra, Maurizio Roca alla
batteria, ha accompagnato l’intera
serata con una serie di cover dal loro
ampio repertorio rock.

E poi via con la musica: a tutto Rock!

E' stata davvero una piacevole serata
in bella compagnia, con tanta energia
positiva... e una punta di nostalgia
per i "bei tempi". A tempo di Rock!
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Parliamone con … Stefano Setti,
Una strategia condivisa per il Project Management in Italia
Stefano Setti Presidente del
PMI-NIC, Ingegnere elettronico, una carriera
nel mondo dei
sistemi informativi, prima come
Project Manager e poi come
direttore tecnico in società di sviluppo software, fondatore e CEO
di BluPeak Consulting, oggi si
occupa di consulenza organizzativa e Coaching su PM e dintorni.
Alla professione affianca le docenze universitarie a contratto in
modelli per l’innovazione. Appassionato di Project Management,
eccellenza organizzativa e interdisciplinarietà, convinto interprete
del primato di persone & processi, è autore di libri e relatore a
convegni nazionali e internazionali. Certificato PMP e PMI-RMP,
LIMC Alumni, da 15 anni è volontario attivo nel NIC. Ha partecipato a vari progetti di ricerca e ricoperto il ruolo di direttore Research & Innovation. È al secondo mandato di Presidente.
Stefano, raccontaci qualcosa di te
e della tua professione. Come e
quando il Project Management è
entrato nella tua vita?
Il progetto è una dimensione così
strettamente connessa con le mie attività e passioni che mi pare esserci
da sempre. Ciò che si è evoluto e
trasformato sono l’approccio e la
consapevolezza: il percorso fatto con
il PMI mi ha offerto una rilettura della
mia esperienza professionale e ha
dato un forte stimolo a comprendere
l’idea di progetto attraverso le numerose rivoluzioni degli ultimi decenni.
La mia esperienza di lavoro mi ha offerto un variegato caleidoscopio di
aziende grandi e piccole di ogni settore, in Italia e all’estero, aiutandomi
a formare una coscienza attratta dalle contaminazioni di mondi e pensieri,
così tipica del progetto. Ho avuto una
deriva graduale, inesorabile, irreversibile, dal tecnico all’umanistico.

Considero una buona definizione
dell’arte del progetto la frase tratta da
“Il mago” di César Aira, argentino geniale: “Lei possiede le due doti indispensabili, che essendo contraddittorie è raro trovare nello stesso individuo: la fantasia necessaria all’ invenzione e il senso pratico per sapere
cosa funziona e cosa no. Delirio e
pragmatismo, follia e calcolo”. È questo il modo in cui amo pensare al PM
moderno.

nale PMI ci è capitato di sentire più
volte con sorpresa “ask Italians”. Essere il secondo Paese europeo per
numero di soci, il fatto che ogni Chapter italiano abbia ricevuto recentemente lusinghieri riconoscimenti,
avere stabilmente alti tassi di crescita
e retention: non sarà un caso. Insomma, resto un ostinato tifoso del
nostro Paese, che il PMI ha dimostrato con iniziative tangibili di considerare strategico.

Da tre anni ormai sei presidente
del PMI Northern Italy Chapter, del
cui board già facevi parte da tempo. Raccontaci cosa ti ha dato
questa esperienza e perché consiglieresti ad altri di dedicarsi al volontariato per il PMI?
Solo se mi fermo a guardare indietro,
mi rendo conto di quanto sia stata
lunga questa “militanza”; ciò che mi
ha attirato e convinto – io ho sempre
nello zaino una buona dose di timidezza e di scetticismo – è la qualità
delle persone incontrate, il fatto di
vedere incarnato in modo così luminoso e contagioso il dualismo passione & professionalità nel quale crediamo. Il culto del confronto di idee,
lo spazio a volte vertiginoso di cocreazione, la palestra di rispetto, la
pratica del lavoro in team. Non un
buen retiro ove rifugiarsi per fuggire
stress e frustrazioni, bensì un luogo
dove si lavora per la persona tutta
intera, non decomposta o sezionata.
Questa scuola mi ha portato a vedere
ogni “carriera” non come aumento di
competenze o potere ma come diminuzione di pregiudizi e zavorre mentali; il volontariato come amplificatore,
catalizzatore magico che non divide il
tempo ma lo moltiplica.

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?
Apprezzo che l’Italia sia stata pioniere in Europa in questo. La regolamentazione, benefica, ci ha portato
alcune sfide, ci ha spinto a rivedere
la nostra identità e il posizionamento
nel mercato delle certificazioni: continuo a ritenere la PMP (sempre meno
sola nello spettro delle certificazioni
di valore del PMI) un pass di valore a
livello internazionale. Il fatto di averla
ancorata in modo chiaro e accessibile alla qualifica secondo la Legge 4,
significa che i nostri soci sono al sicuro e possono di nuovo concentrarsi
sullo sviluppo culturale.

Come vedi il posizionamento
dell’Italia in termini di maturità del
Project Management?
Percepisco una situazione fortemente ambivalente: da un lato rimaniamo
un popolo di poeti, naviganti e improvvisatori, refrattari alla disciplina e
alle regole, dall’altro però abbiamo
qualità uniche che ancora oggi il
mondo ammira. In ambito internazio-

Lo scorso anno sei stato tra i protagonisti dell’accordo strategico
che ha consentito ai tre Chapter
Italiani di rompere gli indugi e cominciare a collaborare a tutto
campo su molti temi a valenza nazionale. Quali sono i risultati che
avete raggiunto in questo primo
anno?
Questa resta per me una delle esperienze più forti e istruttive degli ultimi
anni, un’esperienza di visione, di superamento di ostacoli, di innovazione. Avendo pratica di montagna, so
che le vie impegnative riservano
sempre passaggi faticosi e sfidanti,
ma quando li superi e arrivi a vedere
orizzonti nuovi, senti che hai fatto
bene a compiere il percorso fino in
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fondo. La neonata federazione ha
vissuto con naturalezza e slancio il
nuovo orizzonte nazionale: abbiamo
creato gruppi di progetti di ricerca inter-Chapter, ci siamo presentati insieme a diverse grandi aziende e associazioni con le quali abbiamo firmato accordi congiunti. Abbiamo dato
patrocinio a eventi con le università,
organizzato eventi strategici come
l’Academic Workshop e il PM Forum.
Abbiamo dato vita a un profondo confronto fra le reciproche best practice,
insomma una chimica nuova che ci
abitua a pensare dapprima in ottica
inter-Chapter, un’esperienza autentica del paradosso nel quale il tutto vale più della somma delle parti. E sono
convinto che in tutti gli attori di questo
percorso, basato sulla comprensione
e sul rispetto di differenze, abbia giocato un ruolo determinante il fatto di
aver abitato con passione per anni la
palestra del progetto.
Attenzione: cooperare con successo
crea dipendenza! Un momento storico di rilancio che mi ricorda il monito
del Galileo di Brecht: “Non bordeggiare sempre ma spingerci al largo,
una buona volta!”.

E per il futuro, qual è la vision?
Dove vogliono arrivare i tre Chapter?
Molti si chiedono se questa cooperazione inter-Chapter, che abbiamo
chiamato per ora federazione, preluda a una fusione imminente. Il modello della Francia sta certamente a indicarci che quella è una via: oggi i
francesi sono di gran lunga il primo
Chapter d’Europa, con quasi 5000
soci, e ci invitano a una riflessione.
Però una fusione richiede un grande
lavoro di preparazione e non deve
diventare un alibi per rimandare: credo che in questo momento, per il bene di tutti i soci, le energie debbano
essere spese a raccogliere altri frutti
di cooperazione stretta. Fin da ora
possiamo lavorare per essere insieme “il” riferimento e l’interlocutore
privilegiato per chi vuole parlare di
progetto in Italia, siano aziende, università, pubbliche amministrazioni,
istituzioni. Il giorno dopo il forum di
Firenze del 6 ottobre, faremo una
giornata di lavoro con i tre board riuniti, un’occasione ricca di condivisione e crescita, forse impensabile
qualche tempo fa.

A ottobre sarai anche tu protagonista al 1° Forum nazionale di Project Management, primo evento
organizzato congiuntamente dai
tre Chapter del PMI. Qual è il valore che date a questo evento?
Non protagonista, spero piuttosto
maggiordomo in livrea per accogliere
gli ospiti numerosi e alti. Oltre al
significato di “prima nazionale” di un
evento del PMI italiano riunito, vedo
un grande valore nel taglio internazionale che l’evento ha assunto. La
città che ci ospiterà, Firenze, riveste
un ruolo geografico e simbolico tutto
particolare. Infine, la comunità del
NIC è storicamente molto attenta ai
temi delle complessità, che è stata al
centro di una lunga e ricca riflessione
interdisciplinare, e il tema che abbiamo individuato per questo debutto
si inserisce bene in queste nostre
traiettorie. Si ripeterà il film visto a
Roma in occasione del PMI EMEA
Congress: volontari dei tre Chapter
confusi nella stessa maglietta nello
stesso divertimento. Sarà una festa e
una promessa (il prossimo anno a
Napoli!).

Abbiamo visto che i Chapter Italiani sono parte attiva del nuovo progetto di collaborazione tra i Chapter europei (PMI Region 8), che ha
portato all’iniziativa dell’European
Passport. Quali sono gli obiettivi
di questa collaborazione e i vantaggi per i soci dei Chapter?
Personalmente sono un europeista
convinto e osservo con soddisfazione, in tempi di Brexit (l’impulso iniziale lo ha dato proprio l’amico Yohan

Abrahams, presidente UK!), il movimento di aggregazione dei Chapter
europei che si sentono responsabili e
portatori di un’identità unica. Il valore
dello European Passport, unico nel
panorama internazionale del PMI, oltre che una tangibile opportunità di
mobilità e networking per tutti i soci,
ha una portata simbolica potente,
una nuova Schengen della cultura
del progetto.
In vari consessi internazionali hai
parlato della metodologia VUCA
(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Ci vuoi descrivere
di cosa si tratta, e perché credi sia
importante per i Project Manager?
Amo i giochi di parole, le parole chiave mi attirano quando spingono alla
sintesi, mentre non sopporto chi
sparge nella Rete concetti in voga
trattati superficialmente. Si tratta di
un acronimo di gran moda, talvolta
già logorato, ma che può ben rappresentare i nostri tempi e le loro sfide. Il
PMI ha iniziato con grande serietà un
filone di riflessioni per rispondere al
VUCA-world, denominando questo
tipo di pensiero Agilità Organizzativa.
Credo che il concetto, da affrontare e
studiare ancora con molta umiltà e
rigore, possa rappresentare un’utile
convergenza di molti movimenti di
pensiero e trend di discipline organizzative differenti. Credo da sempre
che il PM sia il vero protagonista del
cambiamento, ecco perché siamo
convinti che si tratti della professione
del presente futuro, se saprà abbracciare innanzitutto per se stessa la sfida del cambiamento.

Stefano Setti con Paola Mosca (PMI SIC) e Sergio Gerosa all’AGM 2017 del PMI NIC
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L’offerta formativa di PM in Italia:
Un’analisi comparativa con USA e Regno Unito (Prima parte)
La disciplina del Project Management
e le metodologie di gestione dei progetti continuano ad essere un elemento di grande attualità all’interno
delle organizzazioni private.
Recentemente anche la pubblica
amministrazione sta cercando di aggiornare le competenze professionali
dei propri dipendenti per potersi meglio relazionare con un contesto
sempre più orientato alla misurazione
delle prestazioni operative a causa
della sempre crescente contrazione
delle risorse disponibili. Come ben
noto, ormai da decenni le principali
organizzazioni professionali internazionali legate alla disciplina del PM,
in particolare il Project Management
Institute (PMI) e l’International Project
Management Institute (IPMA), hanno
identificato e formalizzato principi, linee guida e best practices utili alla
corretta gestione dei progetti e strutturato programmi per certificare la figura del project manager.
Lo scopo della indagine condotta dal
gruppo di ricerca sul Project Management della Sapienza è stato quello
di analizzare l’offerta formativa universitaria riguardante la disciplina del
Project Management in Italia al fine
di: (1) rilevare le diverse tipologie di
corsi e le tematiche affrontate e (2)
effettuare un'analisi comparativa con
il Regno Unito e gli Stati Uniti, due
delle Nazioni che fungono da riferimento internazionale in termini di
project management, in modo da individuare punti di forza e debolezza
del contesto italiano.
Tale ricerca ha permesso di analizzare nel dettaglio la presenza e la modalità di erogazione di corsi di Project
Management nei tre contesti considerati, evidenziandone peculiarità contenutistiche e sottolineandone l’ importanza non più solo a livello di formazione professionale, ma anche a
livello accademico.

Metodologia di analisi dell’ offerta formativa
Al fine di ottenere i dati utili ad
un’analisi qualitativa e quantitativa
dell’offerta formativa delle università

a livello di corsi di Project Management, si è proceduto con una consultazione sistematica dei siti web delle
università italiane, del Regno Unito e
degli Stati Uniti tenendo traccia per
ogni Ateneo di contenuti e tipologia
dei corsi offerti nell’anno accademico
2016-2017.
Sulla base degli argomenti affrontati
all’interno di ciascun corso e della
sua tipologia, sono stati creati diversi
framework di analisi. A partire
dall’analisi dei contenuti dei corsi sono stati creati dei cluster tematici, ossia delle macro-classi contenenti argomenti simili tra loro e collegati alla
denominazione stessa del cluster.
Sono stati definiti inoltre dei “cluster
core”, ovvero cluster tematici che
racchiudono i fondamenti, i processi
e le Knowledge Areas del Project
Management.
I cluster “core” presenti nei framework sono: Fundamentals of Project
Management, Performance management, Project Management Processes, Change and Scope Management, Risk Management, Value
Management, Communication Management, Stakeholder Management,
Organizations and Human Resources
Management e Procurement Management.
In fase di analisi dei contenuti dei
corsi si è posto più volte il problema
dell’eterogeneità della denominazione di corsi, insegnamenti e moduli
formativi: infatti, molto spesso la corrispondenza tra i nomi delle tematiche all’interno dei corsi e quelle definite all’interno dei framework non è
stata identificabile immediatamente.
Questo ha richiesto indagini maggiormente approfondite dei contenuti;
in altri casi i nomi degli argomenti,
anche se diversi, erano comunque
facilmente riconducibili a quelli riportati nei cluster.
Infine, come sarà evidente dai primi
risultati dell’analisi, contrariamente
agli UK e agli USA, in Italia non sono
presenti Corsi di Laurea di Project
Management. È stata dunque effettuata un’analisi comparativa fra i programmi di formazione post-laurea

con acquisizione di CFU (denominati
corsi-multi modulo post-laurea) con i
corsi di laurea negli Stati Uniti e nel
Regno Unito, anch’essi suddivisi in
moduli.
Gli Atenei Italiani propongono diverse
tipologie di programmi formativi di
Project Management: insegnamenti
all’interno di corsi di laurea magistrale, master di I e II livello (a cui si possono accedere rispettivamente solo i
laureati triennali e i laureati magistrali), corsi di alta formazione postlaurea (per cui è richiesta almeno la
laurea triennale) e programmi professionalizzanti. Questi ultimi, rispetto ai
precedenti, non permettono al partecipante di ottenere crediti formativi
universitari (CFU) - e dunque non
permettono di acquisire un titolo legalmente riconosciuto - sebbene siano erogati all’interno del contesto
universitario e molte volte siano caratterizzati da contenuti professionalizzanti e di elevata qualità. Le tre tipologie di programmi formativi individuate dalla ricerca sono state:
1. Programmi di formazione postlaurea con acquisizione di CFU,
ovvero:
a. Master in Project Management
(60 CFU);
b. Corsi di alta formazione (20
CFU).
2. Insegnamenti all’interno di corsi
di laurea che avessero come denominazione “Gestione dei Progetti” o “Project Management” o
che ne contenessero le parole
nella denominazione;
3. Programmi di formazione senza
acquisizione di CFU, ovvero:
a. Corsi brevi;
b. Programmi di preparazione
all'esame per PMI.
Inoltre si è osservato se gli insegnamenti/corsi fossero “general purpose”
o destinati ad un particolare settore e
dunque è stata effettuata un'ulteriore
classificazione per ogni tipologia di
corso suddividendoli in Project Management “generale” e Project Management “settoriale”.
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Il primo dato interessante è relativo
alla percentuale di università del
campione che erogano almeno un
corso di Project Management.
Tra le 91 università analizzate in Italia, 44 (circa il 48%) presentano almeno un corso dedicato alla disciplina del Project Management, mentre
ben 47 non presentano alcun corso.
Negli Stati Uniti, su 146 università
analizzate, solo 13 (circa il 9%) non
presentano alcun corso dedicato alla
disciplina del Project Management,
mentre delle 162 università analizzate nel Regno Unito 80 (circa il 49%)
non risultano erogare corsi di Project
Management. In sostanza negli Stati
Uniti la grande maggioranza delle
università analizzate (il 91% circa)
eroga corsi di PM contro il 48%
dell’Italia e il 51% del Regno Unito:
stando a questo primo risultato negli
Stati Uniti sembrerebbe esserci più
propensione a diffondere la disciplina
del Project Management attraverso
l'istituzione universitaria. Nella figura
seguente è possibile visualizzare tali
risultati.

Questo risultato conferma ancora
una volta come negli Stati Uniti sia
più diffusa la disciplina del Project
Management in quanto, oltre ad esserci una percentuale superiore rispetto al campione analizzato di università eroganti corsi di Project Management, anche il numero di corsi
trovati per università è mediamente di
2,7, contro l’1,98 del Regno Unito e
l'1,97 dell'Italia.
Scendendo nel dettaglio delle tipologie di corsi trovati, il gruppo degli 87
corsi in Italia è così composto:
1. Programmi di formazione postlaurea (26,44%);
a. Master Universitari di I e II livello;
b. Corsi di alta formazione;
2. Insegnamenti (58,62%);
3. Programmi non associati a CFU
(14,94%);
a. Corsi Brevi;
b. Programmi di preparazione
all'esame per PMI.
Il gruppo di 360 corsi degli Stati Uniti
è invece così composto:
1. Corsi di laurea (14,20%);
2. Insegnamenti (43,6%);
3. Non-credit program (42,2%):
a. Short course;
b. Certificates program;
c. PMI Exam preparation program.
Infine, il gruppo di 163 corsi del Regno Unito è così composto:

In sintesi:
Nel Regno Unito, all’interno delle 82
università in cui è stata rilevata la
presenza di corsi di Project Management, sono stati trovati un totale di
162 corsi, un rapporto quindi di due
corsi per università.
Nelle 133 università degli Stati Uniti
eroganti corsi di PM sono stati trovati
un totale di 360 corsi, un rapporto
quindi di tre corsi circa per una università,
In Italia, invece, sono stati trovati 87
corsi su un totale di 44 università
aventi corsi di Project Management,
un rapporto quindi di due corsi circa
per università.

1. Corsi di laurea (62,6%);
2. Insegnamenti (26,4%);
3. Short Course (Non-credit program) (11%).
Questi risultati mettono in luce un'interessante differenza fra le tre nazioni analizzate: più del 60% dei corsi di
Project Management nel Regno Unito
è rappresentato da corsi di laurea
(CdL), negli Stati Uniti, invece, i corsi
di laurea sono la tipologia di corso
meno utilizzata sebbene numericamente consistente (51 corsi di laurea
in PM su 146 università analizzate).
In Italia non vi sono corsi di laurea
specifici nella disciplina di Project
Management o Gestione dei Progetti.
Ai fini dell’analisi comparativa, abbiamo effettuato un confronto fra i

CdL degli USA e degli UK con i corsi
di formazione post-laurea italiani; tali
corsi di studio risultano, in percentuale, molto più vicini ai corsi di laurea
trovati negli Stati Uniti piuttosto che ai
corsi di laurea presenti nel Regno
Unito. In Italia, infatti, i master e i corsi di alta formazione sono circa il
36% in meno rispetto alla percentuale di corsi di laurea trovata nel Regno
Unito e circa il 12% in più rispetto alla
percentuale trovata negli Stati Uniti.
A differenza del Regno Unito le percentuali degli insegnamenti presenti
negli Stati Uniti ed in Italia risultano
più alte, rispettivamente circa il 17%
ed il 32% in più.
Per quanto riguarda i non-credit program, la situazione cambia: la percentuale di corsi brevi presenti nel
Regno Unito è circa l'11%, in Italia
quasi il 15%, mentre negli Stati Uniti
è oltre il 40%. Questo dato suggerisce che gli statunitensi si avvicinano
alla disciplina del Project Management in maniera più pragmatica e
con l’obiettivo di ottenere una formazione strumentale alle necessità di
breve termine: infatti i non-credit program sono generalmente orientati a
professionisti di settore che necessitano di strumenti e metodi immediatamente applicabili. Una percentuale
così bassa di corsi multi-modulo in
Italia e corsi di laurea negli Stati Uniti
- in totale controtendenza con i risultati ottenuti nel Regno Unito - fa
emergere due diversi approcci alla
disciplina del Project Management,
uno maggiormente orientato alla formazione professionale e uno alla
formazione accademica generale tipica dei corsi di laurea, dei master e
dei corsi di perfezionamento. Nella
figura seguente sono riportati i risultati dal punto di vista delle tipologie di
corsi individuati.
L’interessante articolo prosegue nella
prossima newsletter.

Fabio Nonino e Giulia Palombi
(Università La Sapienza di Roma –
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale
“Antonio Ruberti”)
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Project Portfolio Management strategies
for effective organizational operations
A cura di Luca Romano
Questo non è il primo libro del Project
Portfolio Management e non sarà l'ultimo. La materia è stata trattata e discussa in passato ed è ancora in
evoluzione. Come premesso dal curatore del libro, il nostro Direttore dello Sviluppo Professionale Luca Romano, il Project Portfolio Management è una materia di confine tra due
mondi: il mondo della pianificazione
strategica ed il mondo dei progetti.
Spesso questi due mondi sono molto
distanti e non si parlano: il primo
esamina l'ambiente all’esterno delle
organizzazioni ed il futuro; il secondo
si focalizza sull'attenta produzione di
risultati e sul completamento dei
compiti di cui è responsabile. Ma alla
fine che non c'è niente di più inefficiente ed inefficace di un'organizzazione che non gestisca con cura il legame vitale tra strategia e azioni.
I diversi autori, provenienti da tutte e
parti del mondo, hanno ragionato al
fine di poter dare un contributo innovativo alla materia tramite la scrittura
del proprio capitolo. Il risultato è di
tutto rilievo ed uno degli autori, uno
dei padri del Project Management,
Russel D. Archibald ha scritto infine: “I believe the book will be an important and valuable addition to the
literature on strategic and project/program/portfolio management”.
Il titolo del libro è allora evocativo di
quanto poi è possibile leggere nei
capitoli: utilizzare le strategie di Project Portfolio Management per operare in modo efficace. Il punto chiave è
che le azioni svolte dalle organizzazioni saranno efficaci solo se saranno anche in linea con gli obiettivi strategici e nella direzione strategica definita. L'obiettivo principale del Project
Portfolio Management (PPM) è quindi
quello di garantire che questi obiettivi
strategici, derivanti dalla visione e
dalla missione, siano compresi, condivisi ed efficacemente implementati.
Il fine ultimo del PPM è diminuire al
massimo la distanza tra Strategia ed
Azioni.

Nei diversi capitoli ogni autore ha
cercato di fornire ai lettori risposte ed
idee nella speranza che questo supporti le organizzazioni a migliorare.
Il libro è quindi rivolto a coloro che
vogliono tenersi al passo con le ultime ricerche e pensieri nel campo della gestione strategica, del portfolio
management, del Program e Project
management. Gli autori provengono
da ambienti diversi e ambienti eterogenei, questo mix tra diversi background è uno dei valori principali del
libro, che vuole essere anche una
collezione di esperienze e di ricerca
sul tema.
Molti capitoli aprono nuovi fronti di
studio e riflessioni, ipotizzando e proponendo ulteriori ricerche su varie
questioni, ed infatti uno degli obiettivi
del libro è quello di stimolare la ricerca. Gli autori non vogliono dare
l’impressione di avere accesso alla
"verità" avendo tutte le risposte, ma
bensì ragionano insieme al lettore e
lo stimolano a continuare da solo nella ricerca di soluzioni innovative che
meglio si adattino al suo contesto.
In particolare questi i titoli dei capitoli:
1 Portfolio Management as a step into the future
2 Inter-Relationships Between an Enterprise's Strategic Management Pro-

cess and It's Program/Project Portfolio Management Process
3 Linking Organization’s Strategy and
strategic planning with Portfolio Management
4 Are You Pondering what I am Pondering?: Eccentric consideration on
Strategic Management
5 Preparing the Organization for Portfolio Management: Overcoming resistance and obstacles
6 Adaptive Portfolio Management
7 Optimizing Portfolio Value through
Comprehensive Project Metrics
8 Demand Management as a success factor in project portfolio management
9 Project Portfolio Selection Using a
D.E.A. Approach
10 Project selection frameworks and
methodologies for reducing risks in
project portfolio management
11 Project Portfolio Management
Growth and Operation: Portfolio
Management Structure, Operations,
Risk, and Growth
12 Project Portfolio Management and
Organization. An Integrated and Circular Model
13 Program and Portfolio Management Relationship and Support
14 Managing Change: Strategies and
tactics to review the portfolio.
La conclusione è che il libro, come
indicato da Archibald, è un fondamentale e nuovo contributo nell’ ambito della pianificazione strategica e del
PPPM.
Visto il numero dei contributori il lavoro di Luca Romano è stato complesso e rischioso, ma essendo stato
completato con successo, ha apportato anche al nostro Chapter (sponsor sin dall’inizio del libro), oltre che
alla community internazionale, un valore aggiunto notevole sulla strada
del miglioramento continuo della nostra professione.
Editore: IGI Global
Pagine 388
Prezzo di Copertina: $ 200,00
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Massimiliano Ferraris di Celle … Unplugged
Ben quattro anni prima che Troisi
parlasse di Massimiliano come un
nome che fa diventare i bimbi “scostumati”, il mio toscanissimo professore di Analisi II, dopo aver scritto il
mio cognome sul verbale d’esame, e
avendo sbirciato nuovamente il libretto per controllare il nome mi disse:
“Ma ‘un la potevano chiamar Ugo, a
lei?”Sono quasi trentacinque anni
che lavoro nell’informatica, attualmente faccio il formatore, e
nell’informatica ho ricoperto tutti i ruoli: programmatore, analista, consulente, project manager, marketing,
vendite. Quello che mi piace è costruire, e i progetti sono questo: costruzione di qualcosa che prima non
c’era. Mi sono occupato di molti mercati, dall’energia alle telecomunicazioni, dalla pubblica amministrazione
all’industria. Per moltissimi anni ho
usato solo la metà sinistra del cervello, la parte razionale, quella che crea
certezze apparentemente solide.
Scoprire ad un certo punto della mia
vita il dubbio, e con questo l’ esistenza della metà destra del cervello e
della mente, è stato destabilizzante,
all’inizio. Ho iniziato ad appassionarmi alla fisica moderna, che è la quintessenza dell’ indeterminazione, a
partire proprio dal principio di Heisenberg, e ho letto un libro che mi ha

“iniziato” alla filosofia orientale, proprio tramite il parallelo con la fisica
moderna. L’autore è Fritjof Capra, e il
titolo è “Il Tao della fisica”. È un libro
scritto alla fine degli anni Settanta, ed
è un potentissimo catalizzatore di
pensieri. Insieme con la passione per
la fisica è nata e cresciuta quella per
la scrittura. E anche questo è curioso, perché nella mia infanzia e adolescenza ricordo il momento del tema
in classe come un incubo a fosche
tinte. Per lavoro ho dovuto scrivere
molto, ma si è sempre trattato di documenti noiosissimi, offerte, specifiche tecniche. E poi, ad un certo punto, ho aperto un blog. E su quel blog
ho iniziato a scrivere quel che mi veniva in mente, e poi un giorno ho

scritto un racconto. Ho iniziato a
prenderci gusto e ne ho scritti altri,
sino a che un’amica editrice mi ha
chiesto di pubblicarli. E così è nata la
raccolta “Niente è per caso”. Sto continuando a scrivere, qualche racconto, ma soprattutto mi sto dedicando
ad un romanzo, con protagonisti un
liceale e due professori. Il giusto
completamento della scrittura è la
mia attività di formatore. I corsi durano da due a cinque giorni, e per passare cinque giorni insieme senza far
annoiare le persone è necessaria la
creatività. Quella che consente di
realizzare corsi interessanti, ma anche quella estemporanea, per poter
fare una battuta che spezzi il. Tenere
un corso significa stare in piedi e parlare per otto ore. Tutto questo è molto stancante, ma non è nulla rispetto
al monitoraggio costante dei partecipanti (proprio come nei progetti!). Si
tratta di capire se le persone stiano
seguendo, se comprendano completamente quel che dico, in una parola
se “sono con me”. Cambiare ritmo,
anticipare magari un esercizio, dichiarare un break, sono “trucchetti”
che vanno usati sapientemente per
rendere l’esperienza formativa più
proficua e interessante possibile.
Massimiliano
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Paolo Cecchini …Unplugged
Nasco a Roma nel secolo scorso, ma
ci rimango ben poco poiché a causa
del lavoro di mio padre veniamo lanciati a gran velocità in lungo e in largo per l’Italia. Inizia così all’età di due
anni la mia avventura con le iniziative
di gestione del cambiamento e
l’adattamento alle differenze culturali.
Mi adatto quindi ad una permanenza
media di tre/quattro anni per ogni città e oggi, passati i cinquanta, nonostante abbia un po’ perso le radici valuto in maniera estremamente positiva l’esperienza fatta per l’estrema
apertura e capacità di adattamento
che mi ha lasciato. Tornato a Roma
per finire gli studi intraprendo le mie
prime esperienze lavorative come
trainer, analista e sviluppatore software dapprima come freelance e poi
come dipendente di una piccola software house tramite la quale ho conosciuto l’azienda che mi “ospita” da
circa 23 anni, la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., dove dopo esperienze come project manager e PMO
leader oggi ricopro il ruolo di Head of
Quality and Operational Excellence. Il
passaggio da un’aziendina con sede
in un appartamento ad un gigante
delle telecomunicazioni mi proietta in
uno spazio dilatato. Dopo aver girovagato per l’Italia da studente inizio a
girare per il mondo in ambito professionale; le possibilità di crescita in
ambito professionale e personale of-

ferte da una multinazionale sono
pressoché’ infinite.

Dopo alcune esperienze nell’ambito
dello sviluppo di soluzioni software
per il controllo delle reti di telecomunicazioni inizio a sentir parlare di
“project management”: amore a prima vista. Scopro quindi che la mia
azienda ha una cultura di project management estremamente radicata ed
una metodologia basata quasi com®
pletamente sul PMBOK . Dopo un
inizio da pionieri diventiamo il secondo gruppo di certificati PMP in Ericsson Italia (il primo gruppo si era certificato pochi mesi prima): esame in
forma cartacea presso le aule del nostro training center, due verificatori
inviati dal PMI statunitense e ciliegina
sulla torta un errore nella matrice di
correzione dei compiti. Alla fine ne

usciamo, venti certificati PMP nella
sessione di dicembre 2005.
L’interesse e la passione per il project management continuano ad aumentare, cosi come pure l’interesse
®
per le attività del PMI . Inizio a partecipare sempre più spesso ad eventi e
congressi, dapprima come semplice
partecipante e successivamente anche come relatore. Il resto è storia
recente: l’interesse per la gestione
dei rischi mi porta a conseguire la
®
certificazione PMI-RMP nel novembre 2015. Si sviluppa “naturalmente”
la mia funzione di interfaccia tra il
Chapter e l’azienda, portandoci a
realizzare varie iniziative in collaborazione. Aumenta anche il tempo dedicato all’attività didattica: insegno
Project Risk Management alla LUISS
Business School e recentemente ho
tenuto un corso di project management per le scuole elementari (se ne
parla in questo numero della newsletter). Divento formalmente un volontario del Chapter e da maggio ho
l’incarico di PMIEF Liaison. Last but
not least ci sono due bambini, Alessandro (9 anni) e Leonardo (6 anni),
che cercano sempre di capire che lavoro “strano” faccia il loro papà e mia
moglie Alessia, che come insegnante
di scuola primaria ho “trascinato”
nell’iniziativa di cui ho parlato pocanzi.
Paolo
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