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Paolo Cecchini 

Direttore Formazione 

Oltre 19 anni di esperienza internazionale nel project management come 

project manager, specialista in project management e leader di project 

management office (Italia, Svezia, Bulgaria, Romania, Serbia, Stati Uniti, 

Messico). 

 

Attualmente Principal Project Management Expert e Risk Manager per 

Europa e America Latina in Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. 

 

In precedenza Head of Quality and Operational Excellence, Project 

Management Office leader, Risk Manager e Portfolio Manager. 

 

Professore di Project Risk Management in LUISS Business School 

(Master in Project Management), certificato PMP® e PMI-RMP®, 

membro attivo e volontario del PMI Central Italy Chapter, speaker e 

relatore. Ha all’attivo varie pubblicazioni su riviste specializzate nel 

settore del project management. 

 

Svolge inoltre attivita’ di formazione in ambito aziendale cosi come 

attivita’ di tutoring e coaching per project manager. Ricopre il ruolo di PMI 

Educational Foundation Liaison per il PMI Central Italy Chapter. 

 

Come volontario del PMI Central Italy Chapter ha realizzato e condotto 

come trainer e tutor la prima edizione dell’iniziativa «Progetti in Erba» nel 

centro Italia, volta ad introdurre l’insegnamento delle pratiche di project 

management nelle scuole primarie. 

 

Nato a Roma 53 anni fa, sposato con due bambini di 9 e 6 anni, una 

grande passione per la fotografia, la musica e la lettura. 

Vista la crescente diffusione e conoscenza delle metodologie di project 

management in ogni ambito professionale (quindi anche al di fuori degli 

ambiti tradizionali di questa disciplina quali IT e Oil & Gas), diventa 

fondamentale creare e fornire un solido supporto per favorirne lo studio 

e la conoscenza sin dal percorso scolastico ed universitario, senza 

ovviamente trascurare la formazione specialistica rivolta a persone già 

inserite nel mondo del lavoro. Sulla base di questi presupposti e dei 

principi fondamentali su cui si fonda l’attività del PMI e di conseguenza 

quella del nostro chapter, il programma formativo proposto si baserà sui 

seguenti elementi: 

• Incremento e razionalizzazione delle collaborazioni con le scuole di 

ogni ordine e grado allo scopo di introdurre in maniera sempre più 

organica l’insegnamento del project management come strumento 

per «imparare ad apprendere» (sulla base delle iniziative già poste in 

essere quali “Progetti in Erba” nelle scuole primarie e le 

sperimentazioni in alcune scuole secondarie di secondo grado) 

• Concretizzazione dell’accreditamento presso il MIUR del nostro 

chapter come ente in grado di garantire crediti formativi 

• Incremento ed armonizzazione della collaborazione con gli enti 

universitari per complementare gli attuali piani di studio con 

l’insegnamento del project management (con preparazione alla 

certificazione CAPM) 

• Consolidamento delle attività di collaborazione con enti no-profit allo 

scopo di portare un contributo concreto nelle iniziative di carattere 

sociale, specialmente quelle dirette a bambini ed adolescenti (ad es. 

Fondazione Amiotti e l’Associazione Italiana Progettisti Sociali) 

• Diffusione del project management a largo spettro (webinar, 

pomeriggi all’università)  


