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Forse potremmo definirlo l’anno della
maturità, o quello della concretizzazione dei risultati costruiti nel tempo.
Di certo è stato un anno di straordinaria intensità per le attività del PMI
Central Italy Chapter.
Dopo essere stato scelto per ospitare
a Roma, per la prima volta nella sua
storia, il PMI EMEA Congress e il
Leadership Institute Meeting (risultata
poi l’edizione con più partecipanti di
sempre), il nostro Chapter ha avuto il
grande onore di organizzare a Firenze il 1° Forum Nazionale di Project
Management lo scorso 6 Ottobre. Un
evento andato ogni più rosea aspettativa (con il tutto esaurito, con 450
partecipanti, arrivato più di un mese
in anticipo) e che ha coronato il primo
anno di collaborazione tra i tre Chapter Italiani del PMI. Ne parliamo diffusamente in questo numero della nostra newsletter (pag.10-14).
E Firenze ha ospitato anche il 1°
Workshop dei PMI Italy Chapters, il
giorno successivo al Forum: il primo
meeting in presenza di membri del
Board e responsabili di vari Branch e
Comitati dei tre Chapter (più di quaranta in tutto), in cui si è cominciato a

tracciare la roadmap della grande
collaborazione tra le tre associazioni,
ipotizzando anche un eventuale futura fusione (anche se non è una scelta
obbligata). E a fare da padrino di
questo bellissimo evento abbiamo
avuto nientedimeno che Thomas Walenta, membro del Board of Directors
®
del PMI . Ve ne parliamo a pag. 3-4.
Ed è stato l’anno anche dei nostri
Branch, in configurazione ormai
completa dopo gli accordi del Luglio
2016 con gli altri due Chapter: con la
Sardegna che ha triplicato in un anno
i propri soci (39 soci a fine Novembre); la Toscana che li ha raddoppiati
(122 soci), grazie anche all’effetto
trainante del Forum Nazionale, come
anche l’Umbria (13 soci); le Marche
in crescita (37 soci) e l’Abruzzo stabile (a 48 soci). E le votazioni del
Board ci hanno portato per la prima
volta un Direttore proveniente proprio
da un Branch …
Insomma, non rimane che augurarsi
che il 2018 sia un anno bello quanto
il 2017 che si sta chiudendo!
Auguri di Buon Natale e Felice Anno.
Il Comitato di Redazione
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Il nuovo Comitato Direttivo 2018
A novembre si sono svolte le elezioni per le quattro cariche in
scadenza a fine 2017. Chi sono gli eletti nel nuovo Board 2018.
Nel mese di Novembre i nostri soci
sono stati chiamati a votare per
l’elezione dei membri del Comitato
Direttivo in scadenza a fine anno, per
il biennio 2018-2019.
Nella prima fase del processo, sono
state raccolte le candidature alle
quattro posizioni in scadenza, risultate quest’anno numerosissime. Solo in
un caso infatti (per l’incarico di Presidente) si è avuta una singola candidatura, mentre per tutte le altre posizioni si sono avuti da 2 a 4 candidati.
Un segnale che la nostra vita associativa sta vivendo una stagione di
grande partecipazione dei nostri soci
(1400+) e dei nostri Volontari (100+).
In particolare le candidature raccolte
soni state:
• Presidente: Sergio Gerosa
• Direttore Formazione:
Paolo Cecchini, Emanuela De Fazio, Orlando Lio e Paolo Pierani
• Direttore Marketing:
Andrew Chiesa, Walter Romano e
Vincenzo Solvino
• Direttore Tesoreria:
Antonio Leone e Sergio Prestia.
Nel corso dell’Annual General Meeting che si è tenuto il 1 Dicembre
2017, il Presidente della Commissione Elettorale, Raffaele Avella ha
proclamato i risultati di tale votazioni.
Hanno votato 482 soci, tra tutti quelli
regolarmente iscritti al PMI Central
Italy Chapter a fine Ottobre 2017.
Per le elezioni dei nuovi membri del
Comitato Direttivo, risultano eletti:
- Sergio Gerosa (442 voti) riconfermato Presidente;
- Emanuela De Fazio (269 voti) riconfermata come Direttore della
Formazione;
- Antonio Leone (237 voti) riconfermato come Direttore Tesoreria;
- Walter Romano (232 voti) eletto
come Direttore Marketing.
Il loro mandato avrà decorrenza dal 1
Gennaio 2018 (salvo coloro che siano già in carica).

Walter Romano, new entry del Board

Quanto sopra è stato ratificato
dall’assemblea che ha espresso un
caloroso ringraziamento a tutti i candidati e al Direttore Marketing uscente Silvia Frigerio, che avendo già
assolto a tre mandati consecutivi (i
primi due come Direttore della Tesoreria) non poteva ricandidarsi.

Silvia Frigerio, lascia il Board del Chapter
dopo 6 anni di servizio

Il programma della Presidenza
2018-2019
Dopo la prima esperienza come Presidente e grazie alla lunga esperienza maturata come volontario del
Chapter, Sergio Gerosa si è presentato per un secondo mandato per
portare a termine il percorso intrapreso insieme due anni orsono. E’ stato
un periodo di grande impegno in cui
non sono mancati importanti risultati
concreti:
• l’accordo tra i tre Chapter Italiani che
ha aperto nuove prospettive di collaborazione a livello nazionale;
• il conseguente consolidamento della
posizione del Chapter in Italia Centrale e il cambio di nome del Chapter;

• la celebrazione dei nostri 20 anni
con uno straordinario evento internazionale a Roma di due giornate il
6-7 Ottobre 2016;
• la forte presenza a livello Europeo,
concretizzatasi con l’assegnazione a
Roma del PMI EMEA Congress &
LIM 2017 e la firma degli accordi tra
i Chapter Europei per l’European
Passport;
• il 1° Forum Nazionale di Firenze lo
scorso 6 Ottobre; il 1° Workshop dei
PMI Italy Chapters il 7 Ottobre;
• una crescita dei soci del 42% nel
biennio;
Ma tanto resta ancora da fare per il
prossimo biennio 2018-2019:
• Rafforzare la qualità e il valore percepito delle nostre attività, per portare il nostro brand ad essere percepito come garanzia di eccellenza e
professionalità.
• Rafforzare la collaborazione dei PMI
Italy Chapters, sul maggior numero
di attività possibile, ragionando anche su una possibile (seppur non indispensabile) futura fusione in
un’unica associazione: più grande,
più forte e di maggior valore per i
soci e i volontari.
• Rafforzare la visibilità internazionale
del nostro Chapter, cresciuta molto
in questi anni, con una presenza costante in ambito Europeo e aumentando la presenza di eventi internazionali e in lingua inglese più a portata dei nostri soci.
• Continuare la crescita della membership a ritmi sostenuti, rendendo
sempre più esplicito il valore aggiunto dell’adesione alla nostra associazione.
• Ridurre i costi per i nostri soci, a partire dalla membership fee (che dal
2018 scenderà dagli attuali 36$ a
soli 30$) e dal costo degli eventi per
i soci (che nel 2018 scenderanno
dagli attuali 32€ a soli 28 €).
In una parola … avere di più pagando meno!
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1° Workshop PMI Italy Chapters:
la collaborazione è a tutto campo
Con l’occasione del 1° Forum Nazionale a Firenze … il giorno
successivo si è tenuto anche il primo Workshop Inter-Chapter

Il 1° Forum Nazionale (di cui vi parliamo negli articoli a pag.10-14) è alle
spalle, ma sabato 7 Ottobre 2017 a
Firenze, per una quarantina tra
membri del Board e responsabili di
Branch e Comitati dei tre Chapter Ita®
liani del PMI sarà ancora una giornata impegnativa. All’Hotel Baglioni
di Firenze va in scena infatti il 1°
Workshop dei PMI Italy Chapter, la
Federazione costituita a Luglio 2016
per coordinare a livello nazionale gli
sforzi dei tre Chapter. E’ passato poco più di un anno da quell’accordo
strategico (che già sembrava un
grande traguardo, dopo un periodo di
scarsa intesa durato un paio di anni),
ma sembra già una vita che si lavora
assieme. La fiducia reciproca e la
voglia di fare sono palpabili: la vision
per il futuro condivisa.
Si comincia di buon mattino, con
l’appuntamento all’Hotel con i rappresentanti del PMI EMEA: Anna
Zukhova (South West Europe & Eastern Europe Chapter Support), Alexander Karam (South West Europe

Administrator) and Ken Tomlinson
(South West Europe Region Mentor),
che ci accompagneranno in questa
giornata di lavoro per costruire in nostro cammino insieme. Sono naturalmente presenti tutti e tre i Presidenti dei tre Chapter, così come i
board quasi al completo (chi non è
riuscito ad esserci lo ha fatto con
rammarico) e tanti altri Volontari.

sere stato guest speaker anche al
Forum Nazionale del giorno precedente, ci ha tenuto a fare da padrino
all’iniziativa. Il suo è uno speech motivazionale, per incoraggiare i tre
Chapter a proseguire sulla strada intrapresa.

I presidenti di NIC e SIC (al centro) con
Alexander Karam e Anna Zukhova
Thomas Walenta ha aperto e concluso
i lavori del PMI Italy Chapter Workshop

Dopo l’introduzione da parte di Sergio Gerosa, come Presidente del
Chapter che ospita questo primo
Workshop, c’è un ospite di eccezione: è Thomas Walenta, membro del
PMI Board of Directors che dopo es-

E’ poi la volta di Stefano Setti e Giacomo Franco, prima di dare il via ai
lavori veri e propri della giornata: ci si
divide in quattro tavoli di lavoro:
1. Formazione, PMIEF e Ricerca
2. Membership
3. Eventi Inter-Chapter e Internazionali
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4. Best Pracice dei Branch
Ognuno di essi ha sviscerato le tante
opportunità di collaborazione in diversi campi, a livello nazionale ma
anche locale, cercando di tracciare
una roadmap per i prossimi anni.
Si è parlato anche, con grande interesse, della possibilità di convergere
un giorno in un singolo grande Chapter, capace di rappresentare meglio il
nostro paese nel contesto internazionale, senza nascondersi però le difficoltà che un passo del genere dovrà
affrontare.

I partecipanti al Workshop

Una discussione aperta, senza pregiudizi, appassionata e concreta: così

si potrebbe sintetizzare il risultato
della mattinata di lavori.

E dopo tanto lavoro … un momento di relax
a pranzo con Firenze sullo sfondo

Dopo l’intensa mattinata, i convenuti
si sono potuti concedere una pausa
per il pranzo nell’incantevole roof restaurant dell’Hotel Baglioni, con una
vista mozzafiato di tutto il centro di
Firenze. Un altro ricordo indimenticabile di questa bella giornata di Project
Management.
Nel pomeriggio poi, i referenti dei
quattro tavoli di lavoro hanno sintetizzato i risultati delle varie discussioni, con delle brevi presentazioni, che
saranno adesso la base di partenza
per i gruppi di lavoro (ancora più

estesi) che porteranno avanti le tematiche dando vita a iniziative concrete.
I tre Presidenti si sono infine fatti carico della sintesi finale della giornata,
individuando due percorsi paralleli
per sviluppare sia le iniziative di collaborazione concrete a breve e medio termine, sia il lavoro di predisposizione del framework necessario
all’eventuale fusione in un singolo
Chapter nazionale (sul modello della
Francia). Un percorso quest’ultimo
certo non semplice e da valutare in
tutte le sue implicazioni, ma che rimane comunque un sogno da poter
realizzare: e, si sa, a questo servono
i progetti!
E’ stato poi Thomas Walenta a chiudere i lavori, dopodichè ci si è lasciati
un po’ alla spicciolata, con una grande emozione nel cuore e un po’ di dispiacere che questa prima avventura
comune fosse giunta già al termine.
Prossimo appuntamento a Napoli,
per il 20 Ottobre 2018 (dopo il 2° Forum Nazionale.

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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I nostri Gruppi Linkedin
Dal gruppo Linkedin alla Company Page del Chapter,
passando per i gruppi settoriali e quelli dedicati ai Branch
hanno contribuito alla crescita delle
nostre conoscenze.

PMI Central Italy Chapter

Sono passati solo pochi anni da
quando sono stati avviati il gruppo
(linkedin.com/groups/93625) e la
company page Linkedin del Chapter
(linkedin.com/company/5193413),
prontamente adeguata al nuovo nome del Chapter. Lo scopo di questo
canale di comunicazione non è volto
alla sola diffusione dei contenuti dei
prossimi eventi ma vuole essere un
canale di comunicazione in grado di
creare un network anche con chi non
è socio e vuole conoscere il Project
Management.
E’ facilissimo accedere ai gruppi. Non
è necessario essere in possesso di
nessun requisito. Chiunque sia interessato può richiedere di diventare
membro e poi è possibile usare la
piattaforma ed inserire contributi, ovviamente se inerente al Project Management o alle attività del Chapter. I
responsabili dei gruppi provvedono
ad una verifica dei contenuti solo al
fine di garantire che non siano pubblicati post non in linea con le policy
(sono banditi post offensivi o denigranti oltre a post a solo scopo pubblicitario).
I gruppi rappresentano un punto di
contatto tra il Chapter, i soci e tutti
coloro che sono interessati al settore.
Da discussioni avviate su tale canale
sono nate numerose iniziative. Il
Chapter è di tutti e per tutti quindi sono sempre ben accette nuove proposte per migliorare ciò che viene fatto
quotidianamente. In passato è stato
possibile promuovere argomenti interessanti da approfondire attraverso
gli eventi e i webinar del Chapter e
conoscere speaker interessanti che

Il primo gruppo è quello che rappresenta l’intero Chapter con 2230
membri in costante crescita. E’ il
gruppo per conoscere chi siamo e
cosa facciamo. Contiene tutte le iniziative e gli eventi non solo del Chapter ma che possono essere di interesse a chi conosce o vuole approfondire il project management.
Contiene anche importanti informazioni provenienti direttamente dal
®
PMI , come la pubblicazione di nuovi
standard, o le iniziative che vedono
coinvolti insieme i PMI Italy Chapters.
Dati i numerosi argomenti da trattare
e le loro diversità si è sentita ben
presto l’esigenza di differenziare i
contenuti e creare dei gruppi dedicati
a specifiche esigenze riflettendo
quella che è l’organizzazione del
Chapter: sono nati così i gruppi legati
ai Branch e quelli legati ai Comitati di
Settore. Conosciamoli meglio.

I gruppi Linkedin dei Branch
Il PMI Central Italy Chapter è costituito da cinque Branch che si prefiggono di promuovere le iniziative di Project Management nelle regioni del
Chapter.E ogni Branch ha oggi il suo
gruppo Linkedin:
• Abruzzo (128 iscritti)
linkedin.com/groups/8448819
• Lazio (di recentissima costituzione,
ma già con 59 iscritti)
linkedin.com/groups/13563500
• Marche (89 iscritti)
linkedin.com/groups/8457753
• Sardegna (68 iscritti)
linkedin.com/groups/8449359
• Toscana (333 iscritti)
linkedin.com/groups/8451154
• Umbria (27 iscritti)
linkedin.com/groups/8457773

I gruppi Linkedin “settoriali”
Oltre a quelli dei Branch, ci sono poi i
gruppi Linkedin afferenti ai Comitati

Settoriali, al fine di creare spazi di discussione sulle attività di Project Management in specifici settori, dover
poter condividere le esperienze comuni e approfondire quelle che sono
le best practice del settore:
• Chimica e Impiantistica (501 iscritti)
linkedin.com/groups/8215997
• Clinica e Medicale (93)
linkedin.com/groups/8507524
• Difesa Sicurezza e Spazio (226)
linkedin.com/groups/8209674
• Edilizia e Infrastrutture (303)
linkedin.com/groups/8208546
• Information & Communication Technology (273)
linkedin.com/groups/8231151
• Sociale e Sostenibile (56)
linkedin.com/groups/8516589
Oltre ai gruppi citati ci sono poi due
comitati dedicati ad alcuni eree di
approfondimento:
• Business Analysis (573 iscritti)
linkedin.com/groups/8301644
• Change Management (59)
linkedin.com/groups/8521017
E altri se ne potranno aprire per
eventuali approfondimenti in aree di
particolate interesse per i soci.

Chapter “English Digest”
Di recentissima creazione è poi il
gruppo del Chapter denominato “English Digest” dedicato agli stranieri
che non parlano italiano o a chi sia
comunque interessato a discussioni
sul Project Management e sul PMI in
lingua inglese:
• linkedin.com/groups/12086356
A pochi giorni dal suo lancio siamo
già arrivati ad un centinaio di iscritti.

Gruppo dei Volontari
Una menzione particolare va poi al
comitato Volontari, la vera forza motrice del Chapter, che con il loro lavoro rendono tutto possibile. Il comitato
ha un suo gruppo (per accedere bisogna già essere volontari del Chapter) per condividere le attività svolte e
raccogliere le nuove adesioni.

DICEMBRE 2017
Numero 30

6
COMITATI OPERATIVI

Il nuovo Comitato Operations
La crescita di una macchina a supporto delle attività
Il Chapter sta progressivamente
crescendo ed ampliando il suo raggio di azione.
Per poter mantenere gli standard
qualitativi finora offerti da un gruppo
di volontari è necessario dotarsi degli opportuni strumenti e gestirli in
maniera strutturata.
Un’associazione richiede una struttura di Operations pari a quella di
una piccola azienda, in grado di
consentire al Board, ai Comitati Territoriali e di settore di poter gestire le
tante attività come organizzare
eventi, gestire la relazione con i propri soci, diffondere le competenze e
conoscenze di project management.

Le attività del comitato
Le attività del comitato sono molteplici.
La prima attività è volta alla gestione
dei siti internet, a partire dal sito del
chapter e dei diversi siti per gli eventi speciali.
Nei siti si propongono tutte le attività
future del Chapter, dando la possibilità di iscriversi attraverso opportuni
strumenti.
Sul sito è inoltre disponibile un’area
archivio, accessibile con le credenziali fornite ai soci, in cui poter visualizzare tutto il contenuto o i video
realizzati durante gli eventi.
Tra le altre piattaforme note ai soci
non si può trascurare la piattaforma
che consente di trasmettere i webinar, che nel corso del tempo hanno
consentito ai soci di acquisire tante
pdu.
La piattaforma di facile utilizzo ma
dalle elevate potenzialità consente
una fluida connessione fino a 500
utenti contemporanei, valore sfiorato
in occasione di eventi che hanno visto la partecipazione dei tre chapter
italiani.
Uno degli altri strumenti a disposizione del chapter è il sistema di invio
della messaggistica che i soci ed i
non soci conoscono poiché ricevono
periodicamente le informazioni dal
chapter sugli eventi futuri o sulle più

importanti comunicazioni. E’ il prezioso lavoro della segreteria che invia sia i prossimi eventi sia gli attestati di partecipazione agli eventi.
Un altro tool attualmente utilizzato
dai nostri soci è il sistema utilizzato
per raccogliere i voti per l’elezione
del nuovo Board.
Esistono poi sistemi che i soci conoscono meno e costituiscono l’ ossatura del Chapter.
Ci sono repository dove raccogliere
tutto il materiale prodotto dal Chapter.
Una particolare segnalazione per un
tool che elabora i dati disponibili sul
sito del PMI per poter gestire al meglio i soci ed i prospect del chapter.
Attraverso questo tool vengono realizzati i report a disposizione del
board o dei comitati.
Esistono poi gli strumenti per gestire
la parte economica dell’ associazione.
Una particolare menzione va poi ai
sistemi di comunicazione e messaggistica come Linkedin e Twitter attraverso cui il Chapter comunica con
i soci e non soci.

Il comitato nasce all’interno delle
Operations rappresentate al Board
da Danilo Scalmani, Direttore
dell’Organizzazione.
Danilo Scalmani ha il compito di organizzare e pianificare le attività del
settore per poter soddisfare le esigenze dei membri del Board e dei
soci proponendo nuovi prodotti o
nuove soluzioni.
Il comitato vede ora come responsabile Carmine Paragano che ha
preso in carico le attività lasciando
quanto fatto come responsabile del
Comitato ICT, passato ora a Ferdinando Pernarella.
Il responsabile del Comitato ha ora il
mandato di attuare tutte le attività
previste dal Board e dal Direttore
dell’Organizzazione.

Il team del comitato
In vista delle tante sfide che attendono il Chapter si è pensato di creare un nuovo Comitato con lo scopo
di organizzare le attività di gestione
di tutte le attività descritte.

Danilo Scalmani

Carmine Paragano

Le tante attività che attendono il
Comitato richiedono una rigida organizzazione.
I primi passi sono volti quindi
all’allargamento del team coinvolgendo tutti i soci ed i volontari che
vorranno unirsi al team.
Numerosi sono ancora gli sviluppi
che possiamo realizzare insieme per
rendere il chapter più bello ed efficiente.
Un Call for volunteeer chiede a tutti
di diventare parte di un team che
consente di fornire tutti quei servizi
che abbiamo sempre visto come
utenti.
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COMITATI SETTORIALI

La Sostenibilità nei Progetti
Le attività in corso del nostro Comitato Sociale e Sostenibile
Il Comitato Sociale e Sostenibile, nato
nell’Aprile 2016 e coordinato da
Andrea Di Ciò, ha l’obiettivo di diffondere la cultura dell’applicazione
della Sostenibilità nelle attività di Portfolio, Program, Project Management
(P3M)
L’integrazione della Sostenibilità nel
core business aziendale è una delle
sfide più importanti che vedrà impegnati nei prossimi anni tutti i settori
dell’industria e dei servizi. Integrare i
temi ambientali e sociali, nel Project
Management è divenuto pertanto cruciale, e i relativi processi, strumenti e
tecniche si offrono al top management
dall’azienda per governare questa
transizione, ormai divenuta obbligatoria, sia per valori etici che per convenienze di business.
Siamo all’inizio di questa transizione,
su un terreno in cui la teoria è poco
conosciuta e sono poco diffusi gli
strumenti per integrare la Sostenibilità. E le applicazioni concrete, seppur
ne esistano molte e di successo, necessitano una fase ulteriore di ricerca
e di divulgazione. Energie pulite (solare, eolico), efficienza energetica, riqualificazione energetica in edilizia
(NEZB), economia circolare, biochimica, mobilità elettrica, CSR, social
economy, … sono solo alcune delle
discipline, che trovano numerose applicazioni in ogni settore. Si rende necessario anche per il PM dimostrare
competenze in quest’area di conoscenza dei “progetti sostenibili” per
essere di supporto alla nuova e più
ampia strategia aziendale.

Attività Formative
Il Comitato ha organizzato vari eventi
negli ultimi due anni: a Luglio 2016 un
T&PM all’Università Roma Tre, su
“Green Economy e Sociale” e due
webinar nel Dicembre 2016 e nel Luglio 2017 (con un centinaio di partecipanti ciascuno). Inoltre è stata sottoscritta una Convenzione con APIS
(Associazione Italiana Progettisti Sociali) e lanciato una call VRMS per la
ricerca di volontari.

L’aspetto intersettoriale della Sostenibilità, ci ha imposto di iniziare a diffonderne la cultura, dai concetti base
sino ai progetti altamente innovativi,
per comprenderne rischi ed opportunità di business e/o i fondamenti etici.

Sostenibilità nei Progetti

I driver di questa transizione sono la
necessità di mitigare i disastri ambientali e sociali causati dall’aumento della
temperatura terrestre (climate change) e il limite di utilizzo delle risorse
naturali. I 17 obiettivi dell’ONU (SDG),
l’Accordo di Parigi del 2015, e gli accordi intergovernativi COP21-23 sono
visti dalle aziende multinazionali come
un framework per realizzare anche i
propri obiettivi di crescita. Si è discusso dell’Enciclica del “Laudato Sì” e dei
movimenti di opinione, per un concreto disinvestimento dalle fonti fossili.

effetti sociali positivi), si sono presentate le attività del nostro Chapter per
la PMI Educational Foundation
(PMIEF) che promuove e finanzia iniziative per l’insegnamento del PM for
Social Good, per studenti, comunità in
disagio economico, organizzazioni noprofit e NGO. Se per l’integrazione
della Sostenibilità nelle attività aziendali (e nel P3M) la soluzione non è
unica, la riconoscibilità di effettive
azioni sostenibili Go-Green viene invece apprezzata dagli stakeholder e
dal mercato con un ritorno sull’ investimento, dato dalla profittabilità del
business, da una migliore reputazione
del brand e maggiori rendimenti nelle
principali borse azionarie. Il PMBOK
rimane il riferimento generale, e il
Green Project Managemen (GPM) è
in sostanza una disciplina specialistica (curata da parte del nostro Chapter
con una convenzione dedicata con
l’omonima associazione statunitense).

Il ruolo del PM e del PMO
Il cambio di paradigma in azienda e
nella società civile verso un’economia
low carbon ed attenta al sociale ha
così un impatto anche sul ruolo del
PM e del PMO, i quali possono essere
a supporto del top management nel
trasferire all’organizzazione aziendale
il nuovo indirizzo strategico solo con
la comprensione della necessità di integrare nuove aree di conoscenza rispetto alla gestione tradizionale. I Sistemi di Gestione HSG (Health, Safety, Governance) rappresentano un
percorso, ma non assicurano il raggiungimento dei nuovi obiettivi sostenibili riconosciuti dagli stakeholder.
Negli eventi menzionati si sono presentati progetti di efficienza energetica nelle Telco, nel settore dell’ hotellerie, in mega-progetti nei trasporti (quali il passante ferroviario dell’Alta Velocità Torino-Lione) o in piccoli progetti
in Africa (per la riduzione di CO2 con

Andrea Di Ciò

Gli obiettivi di tempi, costi e qualità,
con l’ampliamento dell’Ambito agli
aspetti sociali ed ambientali richiedono, per il successo del progetto,un focus specifico su una triple bottom line:
Sociale, Ambientale ed Economica.
L’approccio olistico alla progettualità
impone un più ampio ambito di influenza delle decisioni del PM: sul ciclo di vita del prodotto, oggi spesso
escluso dal ciclo di vita del progetto;
sull’integrazione dei sistemi di gestione aziendali; sui nuovi sistemi di governance, come l’obbligo per alcune
aziende di rendicontazione dei dati
non finanziari; e molto altro.
In conclusione, innovare tramite la sostenibilità conviene ed è nostro dovere anche per proteggere le future generazioni.
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BRANCH MARCHE

Creare valore con il Project Management
Il 26 Ottobre ad Ancona abbiamo parlato di come il Project
Management crea valore nelle imprese
Lo scorso 26 Ottobre presso l’ Università Politecnica delle Marche, si è
svolto un interessante seminario in cui
si è discusso di “Valore” e di Project
Management. L’evento è stato organizzato dal Branch Marche in collaborazione con il Club per le Tecnologie
dell’Informazione e dell’ Innovazione
del Centro Italia (ClubTI Centro) e
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona.
Si è iniziato con i saluti del Presidente
del ClubTI Centro, Pietro Berrettoni,
del Direttore del Branch Marche, Maria Boschetti, e del Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, Alberto Romagnoli.
Berrettoni dopo una breve presentazione del ClubTI Centro, illustrandone
le mission (“Sostenere la crescita e la
competitività del territorio”) e le principali attività, ha parlato dei paradigmi
del business basato sulle nuove tecnologie (Artificial Intelligence, Internet
of Things, Robotic Process Automation, ecc.), con particolare riferimento
alle competenze (soft skill) richieste
negli ambiti dell’innovazione, della sicurezza e del cambiamento. Ne è
emerso che le principali soft skill oggi
necessarie sono la capacità di gestire
i progetti complessi e la capacità dii
gestire il cambiamento.
La parola è passata, quindi, a Anna
Maria Felici, Past President del PMI
Central Italy Chapoter e membro del
PMI ISO MAG, che ha presentato il
®
PMI ed il Chapter, illustrandone il
trend di soci per settore (in cui spicca
la Consulenza) e per Regione. Nella
Regione Marche attualmente ci sono
35 soci del nostro Chapter, provenienti prevalentemente dal settore della
Consulenza (38%), dell’Informatica
(18%) e dell’Ingegneria (18%).
Partendo dalle priorità indicate
dall’articolo sul Corriere del 23 Ottobre scorso, Anna Maria Felici ha illustrato come il Project Management

possa supportare le piccole e medie de interesse ha destato il Logical
imprese nelle sfide dell’innovazione e Framework (LFA), il principale strudella globalizzazione. I progetti di mento utilizzato per la raccolta dei reFabbrica 4.0 presuppongono innova- quisiti, e in particolare per la definiziozione e cambiamento. E il rapporto tra ne degli obiettivi di progetto, a partire
cambiamento, strategie di azione, be- dall’ analisi della situazione attuale e
nefici, programmi e progetti, compe- delle relative strategie e per la pianifitenze ed organizzazione sono in que- cazione del progetto stesso.
sto momento il focus su cui sono con- La parola è passata, quindi, a Rafcentrati gli standard di settore ed il faella Graziosi, Head of Pharma HQ
®
Project and Portfolio Management del
PMI. Dalla pubblicazione del PMI
“Pulse the Profession 2017” si vede Gruppo Angelini. I progetti farmaceuche le indicazioni date dal Chaos Re- tici sono molto complessi e lunghi e
port sono ancora valide. Quindi il necessitano sin dalle primissime fasi
®
PMI si sta focalizzando nel dare un di ideazione un monitoraggio costante
®
aiuto attraverso il PMBOK e la Busi- ed una serie di approvazioni del board
ness Analysis ed Agile Guide.
al fine di verificarne l’allineamento con
Di fondamentale importanza per ri- il business. Tali funzioni, insieme al
spondere a queste nuove sfide è la supporto metodologico ai Project Maformazione: ne ha parlato Simone nager, sono svolti dal PMO, che attraMagrin che ha illustrato il Project Ma- verso l’utilizzo di appositi tools è in
nagement Business Game (PMBG), grado di fornire ai diversi livelli
strumento innovativo per la formazio- dell’organizzazione una serie di indine sviluppato dallo spin off accademi- catori di performance dei progetti e, in
co The Business Game srl. Il PMBG è un prossimo futuro, dell’utilizzo delle
un serious game avanzato e competi- risorse.
tivo, incentrato sulla simulazione di Il seminario si è concluso con i saluti
due fasi fondamentali di gestione di ed i ringraziamenti del Presidente del
un progetto: il Bid e la Delivery.
ClubTI Centro e del Branch Marche
Il seminario è proseguito con la pre- del PMI Central Italy Chapter e con
sentazione di due best practice: la l’impegno a proseguire la collaboraprima nell’ambito della Pubblica Am- zione nell’organizzazione di altre inministrazione e l’altra del mondo pro- ziative inerenti il Project Management.
duttivo.
Andrea
Sergiacomi,
funzionario PO “Agenda
Digitale” e PF Informatica e Crescita Digitale
della Regione Marche,
ha parlato di progetti in
ambito Europeo. Dopo
una breve presentazione dei principali fondi
UE, sono state illustrate
le tre fasi dell’ europrogettazione (Project Design, Proposal Management e Project MaL’intervento di Anna Maria Felici
nagement) e gli strumenti a supporto. Gran-

9
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Tutti per uno,uno per tutti!
Il 28 Ottobre a Pescara si è tenuto un seminario sulla tematica
del team building e del gioco di squadra
Sarà stato il titolo di buon auspicio,
perché l’evento di sabato 28 ottobre
organizzato dal Branch Abruzzo del
PMI Central Italy Chapter è stato davvero un successo, al di sopra delle
aspettative! Il seminario, che si è svolto nell’Auditorium Petruzzi di Pescara,
ci ha arricchito con spunti di riflessione preziosi per la creazione di team di
successo ed è stata la prima volta che
abbiamo affiancato il mondo dello
sport al project management. Il seminario si è aperto con l’intervento i di
Venera Monaco, (Direttore del
Branch Abruzzo del PMI Central Italy
Chapter), che ha preceduto i saluti
istituzionali di Paolo Mancini (Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pescara), e di Matteo
Casini, (Consigliere della Federazione Italiana Nuoto – Comitato Abruzzo), Stefania Boni, (Project Manager
dell’evento), ha introdotto il primo entusiasmante intervento della mattinata
in cui Luca Romano, (Direttore dello
Sviluppo Professionale del PMI Central Italy Chapter), ha condotto una
brillante intervista a Patrizia Giallombardo, (Commissario Tecnico della
Nazionale Italiana di Nuoto Sincronizzato). Una gestione della nazionale
incisiva e manageriale quella della
Giallombardo che è riuscita a creare il
team che voleva lei, ascoltando i consigli di ogni membro dello staff e degli
stakeholder esterni, ma con ruoli e responsabilità ben definiti in una carta
dei valori. Nel corso del secondo intervento Elisa Antonioni, (Direttore
Generale di Sinergie Education), ci ha
parlato di Teamfulness come esperienza dedicata ai team e di Depth
Leadership, “Leadership del Profondo”. Nell’ultimo intervento della prima
parte del seminario abbiamo avuto di
nuovo il piacere di ascoltare Luca
Romano, (Direttore dello Sviluppo
Professionale del PMI Central Italy
Chapter), che ha calato la sua esperienza da nuotatore nel Project Mana-

I protagonisti dell’evento di Pescara (da sx): Elisa Antonioni, Bruno Leombruni, Andrea
Merlino, Jacopo Benedetti, Luca Romano, Patrizia Giallombardo, Marilena Taddei,
Gianluca Di Girolamo, Stefania Boni, Venera Monaco, Silvia Donatello e Amedeo Pomilio

gement: nel nuoto si gareggia da soli,
ma si vince solo facendo parte di una
squadra! Dopo la pausa caffè, è salito
sul palco del Petruzzi il secondo ospite, Amedeo Pomilio, (Vice Commissario Tecnico della Nazionale Italiana
di Pallanuoto). Attraverso l’intervista
guidata da Stefania Boni, Amedeo
Pomilio ci ha raccontato il cambiamento che ha attraversato il team della nazionale dagli anni ’90 ad oggi e ci
ha fatto scoprire il suo stile di leadership vincente che pone un forte accento sulla gestione della comunicazione e sui valori del singolo componente del team. Il quinto relatore della
giornata, Gianluca Di Girolamo,
(Amministarore di ArgoConsult), ci ha
spiegato in cosa consiste il valore di
una squadra: sopravvivenza, forza,
organizzazione, prestazione, armonia,
sfida, complessità, vita. Ha poi parlato
dell’importanza del valore del team
per il successo aziendale. Jacopo
Benedetti, (Responsabile della Project Management Academy & Integrated Management System in Proger),
ci ha proposto un parallelo tra la conduzione di un’azienda e quello di una
squadra di calcio, con una divertente
trasposizione dei ruoli aziendali sul
campo di calcio. Nell’ultimo intervento
della mattina Bruno Leombruni, (Vice President Operation Europe per

AptarGroup), ci ha parlato del Business Process Management come approccio per definire e condividere la
soluzione migliore per l’intera organizzazione. La giornata è poi proseguita
anche nel pomeriggio in cui si sono
svolti ben tre workshop: “Costruire
Ponti, Avventure di senso condiviso”
Insieme a Rosa D’Elia, (Psicologa del
lavoro e delle organizzazioni), “Esperienza di Teamfulness” guidato dal
team composto da Elisa Antonioni,
Max Bindi e Andrea Merlino (iFacilitatori) e “Condividere per raccontare,
Storie di gruppo e di sport” proposto
da Margherita Sassi, (Psicologa clinica specializzata in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale). Il risultato
dell’evento non poteva essere più
gradito visto che il Branch festeggia i
5 anni anni dalla sua nascita, anni in
cui è crescito allargando sempre di
più le proprie capacità di arrivare ad
un audience locale, ma non solo, e
incrementando il proprio bacino di interesse. Il PMI Central Italy Chapter e
il Branch Abruzzo ringraziano tutti i
volontari che durante questi 5 anni,
sotto la guida di Federica Ballone (direttore da Ottobre del 2012 a Dicembre del 2015) e di Venera Monaco
(Direttore da Gennaio 2016) hanno
lavorato e lavoreranno per contribuire
al successo.
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1° Forum Nazionale: buona la prima!
E’ stato un successo il primo Forum Nazionale del PMI Italy:
prossimo appuntamento a Napoli il 19 Ottobre 2018 !
E’ stato un vero successo il primo
grande evento organizzato insieme
dai tre Chapter italiani del Project
®
Management Institute (PMI ). Andato
in scena Venerdì 6 Ottobre
a Firenze, il 1° Forum Nazionale PMI
Italy Chapters è stata una grande occasione di formazione e networking
che si appresta a diventare un appuntamento fisso per la comunità nazionale e internazionale di Project
Management. Infatti, il Forum ogni
anno sarà organizzato da uno dei
Chapter italiani del Project Management Institute in stretta collaborazione con gli altri due Chapter. La prima
edizione è stata organizzata dal PMI
Central Italy Chapter, mentre la prossima edizione si terrà a Napoli il 19
Ottobre 2018 e sarà organizzata dal
PMI Southern Italy Chapter.

La sala gremita dai 450 partecipanti

A Firenze sono stati 450 i presenti
che hanno fatto registrare il tutto
esaurito per questa prima edizione,
oltre un mese prima dalla data
dell’evento. L’organizzazione ha visto
coinvolti decine di volontari ed è durata più di dieci mesi.
La giornata si è svolta presso
il Palazzo degli Affari - Firenze Fiera,
il quartiere congressuale a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria
Santa Maria Novella, e ha avuto come titolo “Complex Projects: dai mega-progetti alle missioni impossibili”.
Gli interventi introduttivi di Walter
Romano, Project Manager dell’ evento, e dei presidenti dei tre Chapter
italiani (Sergio Gerosa, Stefano Setti e Giacomo Franco) hanno illustrato i motivi della scelta di Firenze come prima sede per il Forum e la strategia di collaborazione tra i tre Chap-

ter italiani che ha portato a creare il
marchio PMI Italy Chapters, simbolo
della condivisione e sinergia tra le attività dell’associaizone su tutto il territorio nazionale.

I tre presidenti dei PMI Chapter Italiani

Si è entrati quindi nel vivo della giornata con le presentazioni degli ospiti
internazionali. Ha aperto Thomas
Walenta, project e program manager
che ha coperto vari ruoli all’interno
del PMI facendo parte anche del
Board of Directors. Thomas nella
presentazione “The Value of Project
Management” ha rivelato i risultati
dell’ultima ricerca del PMI riguardo ai
risultati di progetti e di programmi rispetto agli obiettivi prefissati e gli investimenti organizzativi che secondo
la ricerca del PMI aiutano le organizzazioni realizzare le proprie iniziative
strategiche e gli obiettivi di business.
David Hillson, consulente senior noto come il Risk Doctor, è intervenuto
con “From Mission Impossible to
Mission Accomplished via Managing
Risks”, spiegando come nella realtà
attuale in veloce cambiamento la gestione dei rischi diventa ancor più importante. Fondamentale prendere
decisioni e agire in maniera proattiva
per cambiare e modellare il futuro
gestendo il rischio, e dando ai nostri
progetti la migliore opportunità di
successo.
E’ stata la volta poi di Mark KozakHolland, consulente senior e ideatore della collana Lessons from History
che in questo caso ha presentato
“Lessons from Florence Duomo Project”. Un progetto complesso e innovativo, quanto mai centrato nella meravigliosa cornice fiorentina che ospi-

tava l’evento, tramite il quale Mark ha
spiegato l’importanza delle lezioni
apprese dai progetti del passato e del
Knowledge Management.
Ultimo intervento della mattina quello
di Tony Welch, VP Bid & Project
Management di Thales Group. In
“Making Sense of It All – Getting the
Basics Right” Tony ci ha mostrato
come la sua azienda affronta le sfide
proposte dal mercato globale nella
realizzazione di complessi progetti
internazionali. Facile perdersi nel
caos che può portare la gestione di
molte entità di business e di stakeholder, e necessario implementare
strategie per migliorare l'efficienza sia
nelle fasi di offerta che di consegna
dei progetti, con particolare attenzione a persone, processi e contesto.

Panel session con le domande del pubblico

Una mattinata intensa e ricca di concetti esposti egregiamente dai nostri
speaker internazionali, che si è chiusa con una tavola rotonda durante la
quale i quattro speaker sono tornati
sul palco per rispondere alle domande del pubblico. E’ stato quindi il
momento del pranzo di networking
durante il quale i partecipanti hanno
avuto modo di conoscersi, visitare gli
stand espositivi degli Sponsor.

Pranzo di networking e relax in giardino
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L’apertura del pomeriggio è spettata
a Alessandro Dolci, LNG Projects
Director in BHGE con la presentazione “Mastering Complexity in Oil and
Gas Projects”. In un contesto di mercato sempre più difficile e complesso
gli sforzi dei vari attori sono concentrati sulla produttività e sull'efficienza
dei costi. Alessandro ci ha spiegato
come, per raggiungere questi obiettivi, la tecnologia, che include il digitale, l’innovazione, la semplificazione,
la standardizzazione e la modularizzazione degli impianti, è critica e centrale per il miglioramento della produttività. Tutto questo tenendo ben
presente la centralità delle persone
all’interno dell’organizzazione.

Intervista al Presidente, Sergio Gerosa

In seguito Giovanni Azzone, Project
Manager per il Governo, ha presentato “Il Progetto Casa Italia” spiegando
l’importanza della promozione della
sicurezza a fronte di rischi naturali
nel nostro Paese, che sappiamo essere estremamente sensibile a fenomeni sismici, franosi e alluvionali. Un
progetto molto complesso che prevede un piano di interventi di lungo periodo con l’obiettivo di intervenire su
questa situazione, aumentando la
capacità complessiva del Paese di
ridurre la vulnerabilità di fronte alle
calamità naturali.
Dopo la pausa caffè e ulteriore opportunità di relazionarsi per i partecipanti, Marco Lunardi, Project Manager di Fincantieri, ha presentato
“Una Nave da Crociera – La Gestione della Complessità”. Marco ci ha
illustrato quanto un progetto del genere sia complesso in termini di prodotto, e come il cui raggiungimento
dei risultati economico-programmatici
e di qualità costituiscano una sfida
nella sfida. Inoltre abbiamo apprezzato anche la modalità di implementazione del modello di Project Management in Fincantieri.

“Un Mindset per l’Incertezza” è il titolo dell’intervento tenuto da Chiara
Montanari, Expedition Leader per
progetti di ricerca in Antartide,
e Gianluca Bocchi, Filosofo e Professore universitario esperto di complessità. In passato si cercavano le
grandi cause che avrebbero prodotto
grandi effetti, con visione fondamentalmente deterministica. Negli ultimi
cinquant’anni, invece, si è riscoperta
la contingenza e guardando da vicino
la dinamica degli eventi nella storia
recente ci si rende conto che le azioni di singole persone sono state decisive per far pendere l’ago della bilancia da un lato piuttosto che da un altro. Da qui la proposta di sviluppo di
un mind-set dell’incertezza affinché,
non potendo prevedere la prossima
discontinuità ma sapendo che arriverà, essa non sia particolarmente distruttiva, e anzi si possa spesso tentare di coglierla come opportunità.
L’ultimo intervento di giornata è stato
di Enrico Martines, Director Education, Development & Social Innovation in HPE con “Fattori Tipici e Atipici del Cambiamento – La Peculiarità
delle Trasformazioni Aziendali Complesse”. Enrico ha illustrato la complessità e le peculiarità del percorso
di change management, condividendo le lesson learned del processo
che ha visto coinvolta HPE. In particolare, oltre ai tipici aspetti metodologici, sono stati affrontati anche tutti
quegli aspetti legati ai soft skill, spesso sottovalutati, e che invece rappresentano i veri driver del cambiamento, in particolare in quei casi dove il
fattore umano diventa determinante

come fattore di successo.
Dopo la panel session con le domande per gli speaker del pomeriggio, la
giornata si è chiusa con il saluto dei
Presidenti dei tre Chapter e l’ appuntamento lanciato per il prossimo anno: il 2° Forum Nazionale del PMI Italy si terrà a Napoli il 19 Ottobre 2018.
L’organizzazione è stata impeccabile, anche grazie al contributo dei tanti
volontari che hanno lavorato sotto il
coordinamento di Walter Romano (Project Manager del Forum)
e Filippo Alessandro (Event Manager della giornata).

Intervista al PM dell’evento, Walter Romano

Molti i feedback ricevuti dai presenti
che ci hanno confermato il successo
dell’evento, cosa che ci ha regalato
una grande soddisfazione.
Per le foto e il video che riassumono
la giornata vi rimandiamo al sito web
del Forum: forum2017.pmi-italy.org.
Un caloroso ringraziamento va agli
sponsor della giornata, ai tanti volontari coinvolti nell’organizzazione, agli
speaker e ai 450 professionisti che
hanno deciso di darci fiducia ed essere con noi in questo primo grande
Forum del PMI Italy. Grazie !
Vi aspettiamo il 19 Ottobre a Napoli.

Foto di gruppo dei PMI Italy Chapters presenti a Firenze
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Tutti gli Sponsor dell’evento di Firenze
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Il Back Stage del 1° Forum Nazionale
Tantissimi i volontari all’opera per il successo dell’evento
Project Manager dell’evento, e di Filippo Alessandro, Event Manager,
un nutrito gruppo di volontari dei 3
chapters mette in scena lo spettacolo.

Con volontari da tutta Italia …
siamo pronti a ricevere i 450 partecipanti

Il 1° Forum Nazionale di Project Management tenuto a Firenze il 6 Ottobre 2017 è stato un grande successo. Lo testimoniano i numerosi messaggi di apprezzamento ricevuti nel
corso dell’evento e postati sui social
nei giorni successivi. Un successo di
pubblico e di contenuti ma anche una
opportunità unica offerta ad aziende,
professionisti e appassionati di Project Management di connettersi ed
esplorare opportunità professionali.

L’Event Manager Filippo Alessandro
fa il primo briefing con i Volontari

Un successo che parte da lontano,
dall’impegno congiunto dei 3 Chapters italiani (NIC-CIC-SIC) che sotto
la guida del PMI CIC hanno dispiegato più di 50 volontari per supportare
la preparazione di una giornata dedicata al tema dei “Progetti Complessi”.
Illustri speaker provenienti da grandi
multinazionali, dal mondo della consulenza e dall’accademia hanno offerto ai 450 partecipanti una interessante panoramica sui temi del forum,
in una giornata che è piacevolmente
scivolata via nella meravigliosa cornice del Palazzo degli Affari di Firenze.
L’organizzazione del 1° Forum Nazionale è stato un vero progetto. E
come tale è stato necessario un lungo lavoro di pianificazione e preparazione per permettere che la mattina
del 6 Ottobre tutto fosse perfetto.
Sotto la guida di Walter Romano,

Si scaldano i motori...

In retrospettiva si può pensare a tre
fasi fondamentali di questo Backstage. La prima è l’ideazione dell’ evento. La seconda coincide con la lunga
preparazione conclusasi la sera del 5
Ottobre. La terza è il vero e proprio
dietro le quinte dell’evento, di cui rimane qualche foto rubata, una manciata di minuti sui nastri registrati e
poco altro. Di tutte queste fasi però
l’effetto è vivido nella memoria di
ognuno, quello di una giornata trascorsa insieme alla comunità italiana
del Project Management Institute.

Nuovo Umanesimo ma anche la città
della cupola di Brunelleschi, ovvero
uno dei più memorabili progetti complessi del Rinascimento Italiano.
Nonchè un ottimo compromesso logistico, valorizzato ancor di più dalla
scelta della location, il Palazzo Degli
Affari, a due passi dalla Stazione
Centrale, una posto “facile” che può
permettere a molti di gestire la partecipazione in giornata.
Definita la rotta, si entra nella seconda fase: il marketing dell’evento, la
ricerca degli speakers e degli sponsor, la strategia dei prezzi e la gestione di un successo inarrestabile
che porta a raddoppiare il numero dei
partecipanti. Questo rende più laboriosa la gestione dei contratti già definiti per la location, per il catering e
per i servizi audiovisivi richiedendo
un vero e proprio processo di Change Management, una sfida che il Project Manager e il team dei Volontari
gestiscono egregiamente. Una volta
finalizzate le caratteristiche principali
della location si rende necessario definire il dettaglio operativo e identificare le modalità più idonee per gestire le possibili situazioni.

Controllo Qualità audio e video

I Presidenti si preparano ...

Un anno fa i Presidenti e il Board
immaginano il forum e i suoi temi
scegliendo la città, il luogo e la formula dell’evento. La scelta di Firenze
ha un grande valore simbolico, la citta dei conflitti risolti a favore di un

A questo scopo l’Event Manager prepara un Manuale delle Operazioni, un
documento di guida per la preparazione, validazione e conduzione delle
operazioni connesse alle varie fasi di
svolgimento dell’evento. La gestione
dei flussi dei partecipanti è una delle
principali problematiche che l’ organizzazione gestisce per assicurare un
evento sicuro. Il team di volontari
guidato dall’Event Manager compie
un sopralluogo, produce una mappa
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di dettaglio e poi simula una possibile
distribuzione dei flussi di partecipanti
durante tutte le fasi della giornata,
dalla registrazione all’uscita.
La fase di registrazione e i flussi durante le pause sono identificati come
momenti critici. Per rispondere efficacemente alle criticità individuate si
ipotizzano scenari validandone la
probabilità anche attraverso l’utilizzo
di modelli statistici. Mappe di processo per la gestione delle possibili situazioni vengono introdotte. Le risorse necessarie per assolvere ai diversi
compiti sono tabellate e i compiti assegnati. Gli spazi assgnati agli sponsor vengono ottimizzati per una rotazione bilanciata degli spettatori durante il corso dell’evento onde evitare
sovraffollamento e situazioni potenzialmente non sicure. Il Manuale viene condiviso in anticipo con i 50 volontari attivi durante l’evento affinchè
ognuno possa familiarizzare con il
compito che lo attende. Cosa non
banale, considerando che i più non
potranno vedere la struttura in anticipo. In parallelo il team di Volontari si
occupa della definizione dei contenuti
di dettaglio, mettendo insieme i documenti video e audio di supporto alle presentazioni, finalizzando il layout dei servizi audiovisivi, incluso
quello di traduzione simultanea, elaborando gli abstract necessari per la
conduzione dell’evento, definendo i
contenuti delle interviste con gli
speakers e con i Presidenti. La sera
del 5 Ottobre arriva velocemente, la
sera in cui alcuni dei Volontari si ri-

trovano per sistemare gli ultimi dettagli e darsi appuntamento per la mattina del 6 Ottobre, alle 7 in punto, al
Palazzo degli Affari.

salire in scena. Anche un robot su un
piedistallo,
simbolo di quella innovazione tecnologica che permea il tema del forum.
L’angolo delle interviste è pronto, la
telecamera sul cavalletto, l’ intervistatore prova con alcuni speakers, si
controllano le inquadrature e l’audio.

Tutto è pronto per le interviste

La mattina del 6 Ottobre è il grande
giorno. Alle 7 in punto il team dei Volontari è lì, nella reception del Palazzo, a presenziare il briefing condotto
dall’event Manager...pronti via! Si
piazzano i roller dei 3 Chapters che
arrivano in mattinata insieme ai Volontari di SIC e NIC. Un grande roller
raffigurante un disegno secentesco
della cupola del Brunelleschi campeggia solenne al centro della reception a rappresentare monoliticamente
la giornata. Ultimo giro di controllo sui
tre piani che ospiteranno l’evento, si
verifica che le indicazioni apposte
siano corrette, i flussi durante le pause verranno gestiti associando i colori
assegnati ai partecipanti con le indicazioni apposte all’interno dell’ edificio. Verdi su, Rossi giù. E poi il contrario alla seconda pausa. Un’ultimo
sguardo agli espositori dove il personale degli sponsor si affretta a completare gli ultimi preparativi prima di

I Volontari dei Chapters festeggiano

Alla fine il team si dispone come concordato, arrivano i primi visitatori, si
fanno le prime registrazioni, si parte
con una buona colazione in compagnia degli sponsor. Siamo già ai primi
interventi in sala ... la giornata è partita, sembra una vela che si alza,
prende il vento e muove lentamente
ma inesorabilmente lo scafo verso il
mare aperto, guadagnando minuto
dopo minuto velocità e stabilità. La
rotta è fissata, il sole brilla nel cielo
azzurro. Tutto fa pensare che sarà
una meravigliosa giornata.
Ed una giornata meravigliosa lo è
stata davvero. Una di quelle giornate
da ricordare a lungo, dove la passione incontra la professionalità e il risultato non può essere che un grande successo!

19 Ottobre 2018
presso il centro congressi della
Stazione Marittima di Napoli

2° Forum Nazionale di Project Management

Project Manager 5.0
Evento in collaborazione PMI ITALY CHAPTERS
L’evento permette di maturare 7 PDU’s
Per informazioni: www.pmi-italy.org
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PMI Region 8 Meeting 2017
Il PMI Central Italy Chapter al PMI Region 8 Meeting in Malmö
Dal 17 al 19 Novembre si è tenuto a
Malmo (Svezia) il PMI Region 8 Meeting che raccoglie tutti i leader dei
Chapter Europei (Region 8 appunto).
Il PMI Central Italy chapter ha portato
a questo evento 5 rappresentanti
quest’anno (4 membri del Board più
un Responsabile di Comitato Operativo): Luca Romano, Direttore Sviluppo Professionale, Antonio Leone, Direttore Tesoreria, Patrizia Gentile,
Direttore Membership, AnnaMaria
Felici, Past President, e Carmine Paragano, Responsabile Comitato Operations.

venti dei diversi chapter che si sono
alternati in tre sale.

Foto di gruppo dei partecipanti all’evento

Il gruppo del PMI Central Italy Chapter

All’evento erano presenti 173 volontari
in rappresentanza di 47 chapter di 40
stati e con oltre 30 lingue parlate.
La tre giorni ha visto un’intensa serie
di interventi volti a condividere le
esperienze dei diversi chapter in merito alla gestione delle attività operative,
al fine di condividere quelle che sono
le best practice di ognuno.
Le attività sono state scandite dalla
®
perfetta organizzazione del PMI con
il supporto dei colleghi svedesi.
Il primo giorno è stato dedicato
all’aperitivo di networking, in cui tutti i
partecipanti hanno potuto conoscersi
ed iniziando a scambiare informazioni
sulle proprie ed altrui attività.
La giornata principale è stata la seconda dove chi per la prima volta partecipava a tale evento poteva partecipare alla colazione di lavoro dove i
coordinatori hanno introdotto le attività
della giornata e stimolato il networking.
Successivamente si è proceduto per
l’intera giornata con una serie di inter-

Dopo un’introduzione in seduta plenaria i singoli chapter hanno mostrato le
loro esperienze in diversi ambiti. Molto
interessanti sono stati i contributi dei
nuovi chapter che stanno crescendo
velocemente e stanno velocemente
proponendo nuovi spunti.
Gli inviati del Central Italy Chapter si
sono quindi divisi per i singoli interventi al fine di seguirli tutti e confrondandosi successivamente per condividere quanto appreso. Tra gli argomenti trattati nella mattinata si è parlato degli aspetti finanziari, di membership e di sponsorship dei singoli chapter.
Durante il pranzo si sono poi mescolati i membri di tutti i chapter per aumentare il networking e conoscersi
per avviare attività insieme.
Al rientro si è proseguito con le sessioni di formazione sempre su tre sale, prima dividendosi per le sotto regioni. Il gruppo italiano ha preso parte
alla sezione Sud-Est.
Durante il successivo coffee break il
Central Italy Chapter ha avuto modo
di illustrare ai colleghi tedeschi
l’esperienza del PMI EMEA Congress
& LIM tenutisi a Roma lo scorso Maggio. E’ stata l’occasione per descrivere come sono state gestite le attività
dei volontari rassicurando i colleghi
sulla bellissima opportunità che si accingono a vivere il prossimo maggio.

Dopo un ulteriore incontro si sono
completate le attività giornaliere con
un rinfresco ed un accompagnamento
musicale di un giovane gruppo musicale locale.
La giornata si è conclusa con un bellissimo appuntamento nella city hall di
Malmo dove il Chapter locale ha accolto tutti i suoi ospiti insieme al sindaco della città. Bellissimi i locali in
cui è stato possibile ascoltare un breve discorso e poi procedere con una
cena con prodotti tipici locali.
Per i più giovani la serata è terminata
in un locale della città.
Le attività lavorative sono riprese la
mattina successiva in cui si è tornati
nelle tre sale per continuare a conoscere le esperienze dei diversi chapter. Particolarmente interessante è
stato l’intervento del Presidente del
PMI France Chapter (il più grande tra i
Chapter Europei) che ha mostrato gli
sviluppi nell’analisi dei soci. La discussione ha visto il contributo anche
del Central Italy Chapter rimandando
a possibili collaborazioni in questo
campo.

Il salone della cena con il sindaco di Malmo

La giornata è terminata con il break
finale a valle del quale tutti i partecipanti si sono salutati rimandando a
futuri contatti per mettere in atto le
tante e belle iniziative condivise.
Chi ha partecipato per la prima volta
ha avuto la possibilità di conoscere
®
come funziona la macchina del PMI ,
ovvero confrontarsi con tanti colleghi
proveniendo da tutti i diversi stati ed
apprezzando come poi ci fosse forte
sintonia su problemi e attività comuni.
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Il ruolo del Project Manager nel 2032
Il 1 Dicembre si è svolto a Roma l’Annual General Meeting del
PMI Central Italy Chapter e abbiamo parlato del nostro futuro

Lo scorso 1° Dicembre si è tenuto
presso la Facoltà di Economia “Federico Caffè” dell’Università Roma Tre,
il nostro Annual General Meeting
2017, dedicato agli scenari attuali e
futuri del ruolo del Project Manager
sul tema “Il Project Manager nel
2032” che ha visto la partecipazione
di più di 200 partecipanti.
Tanti gli interventi e le testimonianze
di professionisti del settore, alternate
a quelle di membri del Chapter.

eventi del Chapter, le sue funzionalità
e le modalità per scaricarla.
L’introduzione della giornata è stata
effettuata da Luca Romano (Direttore dello Sviluppo Professionale) che
ha ipotizzato due possibili scenari futuri di evoluzione per il PM: lineare e
non lineare. Luca ipotizza che saremo sempre più social, prevarrà
l’intelligenza collettiva “di sciame” in
un ambiente virtuale di partecipazione continua. Vivremo un Project Management Everywhere, con un team
a dimensione infinita. Il paradigma
proposto da Luca è: più informazione
e più comunicazione = più flessibilità.
Il PM sarà più versatile, open minded, orientato al business. Nell’ ambito dell’evoluzione non lineare Luca
ipotizza un braccialetto indossato in
relazione con il mondo aziendale,
che registra cosa fa il PM e le sue risorse, faccia report per noi e alte meraviglie a nostro supporto.

Introduzione della giornata

Quel confine tra PM e discoverer

Brochure e pubblicazioni a disposizione
dei partecipanti dell’AGM

Il primo intervento è stato effettuato
da Sergio Gerosa (Presidente del
PMI Central Italy Chapter) che ha
presentato i numeri del nostro Chapter: 1430 soci (di cui 1097 certificati),
2218 membri sul gruppo Linkedin,
due eventi internazionali (PMI EMEA
e LIM), un evento nazionale (1° Forum Nazionale di PM) in collaborazione con gli altri Chapter italiani; due
iniziative internazionali (European
Passport Iniziative, Coorporate Ambassador Program) in cui il nostro
Chapter è protagonista.

Sergio Gerosa

Successivamente Silvia Frigerio e
Stefania Briganzi hanno presentato
l’applicazione utile per seguire gli

Paolo Guidelli

A seguire è intervenuto Paolo Guidelli (Responsabile Innovazione IT
Inail) che ha presentato la sua visione di tecnologia utile. Paolo ha evidenziato come stiamo vivendo un
momento di evoluzione che ci porta
alla “speciazione”. Questa discontinuità è dovuta per Paolo alla digital
disruption. Individua i cinque nemici
del nostro lavoro: il principio di causa
effetto perché non è la causa che
guida, ma lo scopo; limiti prestabiliti
propri del corpo e non della mente; la
morale, individuando ciò che è giusto
o sbagliato; il tempo lineare unidirezionale, mentre viviamo di accelera-

zioni e ricicli; il dover essere invece
dell’essere così non vediamo le cose
come sono.
I PM devono fare rete in azienda e
selezionare la tecnologia in modo
che sia effettivamente utile. Guinelli
ci ha salutato con la domanda: “vogliamo fare la palla o i birilli?”.
La sua risposta … “la palla”.

Management del futuro e azienda fronetica

Luca Romano e Kazuo Inumaru

Il professore Kazuo Inumaru (Docente dell’Università di Pavia, ricercatore e consulente giapponese che vive in italia da piu’ di 50 anni) ha introdotto Scienza e Tecnologia 5.0 il
cui obiettivo deve essere quello di
risolvere la disarmonia tra Tecnologia
e Sociale. Il dato da cui parte il professore è la riduzione del confine tra
vita privata e vita lavorativa. Questa è
una spinta ulteriore a perseguire il
bene comune a tutti i livelli della gerarchia aziendale Il professore riprende dall’Etica Nicomachea di Aristotele il concetto di Phronesis cioè:
la conoscenza pratica dell’azione che
ha come obiettivo il bene comune. Il
professore ci ha introdotti nel paradigma di Phronesis in cui si innesca
la spirale della conoscenza.
L’approccio innovativo proposto evidenzia come si intravedano i primi
segnali del superamento della ricerca
spasmodica del profitto a favore della
ricerca del bene comune. Questo approccio, apparentemente lontano dal
profitto, in realtà lo aumenta perché
se tutti gli stakeholder sono soddisfatti ne consegue un aumento del
profitto stesso (lavoratori felici rendono felici i clienti). Il professore ci esor-
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ta a stare attenti perché c’è un cavallo di Troia in questo ragionamento:
l’entropia, cioè il tempo sprecato per
difendersi dai capi, dai colleghi, dai
subordinati.

L’intervista doppia

tore Marketing), Sergio Funtò (Direttore dei Volontari), Danilo Scalmani
(Responsabile organizzazione interna). Ognuno per la sua area di responsabilità ha presentato le attività
del 2017 e qualche primo accenno a
quello che faremo nel 2018.

Il futuro del lavoro che ci aspetta

Un aula tutta esaurita per il nostro AGM

Luca Romano ha condotto due interviste ad Andrea Aparo (Strategist
Visionario) ed Antonio Nieto Rodriguez (Member of PMI Board of Directors a Worl Champio in PM). I due
intervistati hanno risposto alle stesse
domande e nella proiezione le interviste sono state montate in modo che
gli interlocutori alternavano le loro risposte. Entrambi gli intervistati hanno
evidenziato che in futuro sarà crescente l’attenzione più alle persone
che ai processi e alle tecnologie. Sono stati concordi nel ritenere che in
futuro i progetti e la loro gestione saranno sempre centrali, ma diversi saranno i metodi e i contenuti. Si perderà la divisione del tempo a favore di
un unico in cui si alterneranno lavoro
e tempo libero senza che sia a priori
fissato in quale fase ci si trova.

Le attività del Chapter nel 2017

Enrico Martines

Dopo pranzo Enrico Martines (Direttore Sviluppo e Innovazione Sociale
in Hewlett Packard Enterprise) ci ha
presentato la sua visione del futuro
come evoluzione dei trend in HPE.
Per Enrico siamo in presenza di una
trasformazione digitale che darà luogo ad un Neoumanesimo. La ripetitività sarà sostituita da macchine con
intelligenza artificiale. Le competenze
saranno riconosciute e definite dai
social (social reputation). Il team lo
realizzerà il PM grazie a piattaforme
a supporto della scelta del team; le
aziende non assumeranno più o licenzieranno perché le persone ci lavoreranno se si trovano bene. La trasformazione digitale è un bene perché non distruggerà solo posti di lavoro, ma ne creerà di nuovi. Enrico ci
invita a guardare al passato per
comprendere la sua affermazione.
Lavoriamo con l’intelletto perché la
creatività fa e farà sempre più la differenza e non è possibile ingabbiarla
in orari rigidi. Per Ernico la via è tracciata e in HPE ne sono conviti. Infatti
hanno avviato un nuovo progetto
‘Nuovo Rinascimento Digitale’ aperto
anche all’esterno, è stato creato un
apposito gruppo si LinkedIn.

The winner is …

Gli interventi del board del Chapter

L’ultimo intervento prima del Networking Lunch è stato curato da alcuni
membri del Comitato Direttivo: Luca
Romano (Direttore Sviluppo Professionale), Patrizia Gentile (Direttore
Membership), Silvia Frigerio (Diret-

gli obiettivi della formazione, i contesti e scenari in cui si realizza, le politiche e la strategia a supporto e le
iniziative intraprese e da intraprendere. Emanuela ha ricordato che il ruolo
della formazione è: istruire, formare e
educare. L’obiettivo è un rinascimento digitale e un nuovo umanesimo
dove si possano fondere storie, esperienze, tradizioni ed etica in un processo continuo basato sull’ integrazione delle conoscenze. A seguire
Cecchini Paolo (membro del Comitato Formazione e PMIEF Liaison del
Chapter) ha presentato “Progetti in
Erba”. Questi progetti svolti con le
scuole primarie hanno coinvolti gli insegnanti che sono stati formati alle
buone metodologie di project managment. Gli insegnati le hanno applicato in classe con gli alunni in attività progettuali (train the trainer).
L’esperienza ha mostrato che i bambini dai 6 ai 10 anni sono molto inclini
all’apprendimento delle metodologie.

Le novità del PMBOK versione 6
e l’Agile Practice Guide
Anna Maria Felici (Past President
®
del Chapter) ha ricordato che il PMI
ha prodotto un piano strategico per i
prossimi 50 anni e ha invitato tutti noi
a leggerlo per i suoi contenuti e modalità di realizzazione. Nell’ambito
ISO Anna Maria ha ricordato che il
®
PMI è leader del gruppo ISO e che
®
lo standard PMI sta fornendo una
direzione nel Project Managment, nel
Program Managment, nel Portfolio
Managment e nella Governance.
Successivamente Orlando Lio ha
®
th
illustrato le novità del PMBOK 6
Edition, che sarà operativo per gli
®
esami PMP dal prossimo 26 Marzo.
Infine, Carmine Paragano ha presentato l’Agile Practice Guide che il
®
PMI ha aggiunto ad integrazione del
®
nuovo PMBOK . Carmine ha sottolineato che essere Agile è un modo di
pensare e non solo mettere in atto
una pratica.

Raffaele Avella (Presidente della
Commissione Elettorale) ha presentato i risultati delle Elezioni delle cariche in scadenza. Ne parliamo
nell’articolo a pag. 2.

La formazione in un futuro non
prossimo
Il Direttore Formazione del Chapter
Emanuela De Fazio ha presentato

Orlando Lio, Carmine Paragan
o e Anna Maria Felici
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Parliamone con … Maria Elena Nenni
Quando il Project Management è Master!
Maria Elena Nenni
È ricercatore e docente di Impianti Industriali
e Project Management
presso
l’Università Federico II di Napoli.
Collabora
dal
2005 con la Luiss Business
School in qualità di responsabile
per le iniziative formative in materia di Project Management. In
particolare dal 2008 è referente
scientifico del master universitario in Project Management, che fa
parte dell’offerta formativa master
specialistici di LUISS BS.
Collabora con le più importanti
organizzazioni nazionali di Project Management, IPMA Italy e
PMI Central Italy Chapter.
Ha preso parte a progetti di ricerca internazionali e di rilevante interesse nazionale ed è autrice di
più di 50 pubblicazioni su rilevanti
riviste nazionali e internazionali.
Maria Elena, vuoi innanzi tutto
raccontarci un po’ qual è il percorso che ti ha portato ad incontrare il
Project Management?
Il primo incontro risale ai tempi
dell’università, quando il Project Management si guadagnava solo qualche cenno all’interno di altri corsi come Impianti Industriali o Ricerca
Operativa. Devo dire che non è stato
proprio…amore a prima vista! Infatti il
PM era all’epoca ridotto a mere applicazioni matematiche, tutto PERT e
CPM. È stato grazie alla mia collaborazione con la LUISS Business
School (LBS), che ho potuto apprezzare invece il pieno potenziale del
PM. Quando ho cominciato a collaborare con LBS mi è stata proposta la
sfida di veicolare il PM anche al target di riferimento di una scuola di
management, che non è necessariamente un ingegnere. Dopo 12 anni
sono felice di poter affermare che il

Project Management è divenuto in
LBS un insegnamento fondamentale,
inserito in tutti i master e corsi di qualunque livello e tipologia.

Alcuni dei docenti del Master
di Project Management della LBS

Da lungo tempo sei impegnata
come responsabile del Master
LUISS di Project Management, che
recentemente si è trasformato in
Master Universitario di 1° Livello.
Perché suggeriresti ad un neolaureato di frequentare un Master
di PM?
Il Project Management è da diversi
anni stabilmente divenuta la competenza più richiesta dalle aziende. Non
solo e non necessariamente per chi è
chiamato ad occupare un ruolo
all’interno di un gruppo di PM. Capita
infatti molto spesso che i partecipanti
del nostro Master siano assunti anche in ruoli funzionali, nel Marketing
o in Organizzazione. Dove però un
orientamento al lavoro per obiettivi, la
capacità di gestione del tempo e del
budget, la capacità di lavorare in
team interfunzionali e tanto altro che
è intrinseco al PM, sono divenuti requisiti imprescindibili per le aziende.
Ne consegue che il ventaglio di opportunità lavorative che offre un master in PM è amplissimo e un titolo di
master è un ottimo biglietto da visita.
Il Master propone agli studenti di
completare il loro percorso anche
®
con la certificazione CAPM . Qual
è l’idea che ti sei fatta di questa
certificazione e, più in generale,
quale valore aggiunto può dare
una credenziale come questa per
ragazzi in cerca di occupazione?

Per i ragazzi del master sottoporsi
all’esame per la certificazione è un
fantastico banco di prova che li aiuta
a impegnarsi verso un obiettivo specifico e concreto. È inoltre un modo
per misurare in maniera obiettiva le
loro conoscenze. Per le aziende è
invece una sorta di assicurazione o
validazione del “prodotto” che stanno
assumendo.
Ritengo però che la certificazione
®
CAPM sia una sorta di “chip” per
giocare e che, salendo di livello, debba anche adeguarsi il livello della certificazione. Come dicevo prima, alcuni ragazzi che escono dal master, si
occuperanno nella loro carriera solo
marginalmente di PM. Per loro la cer®
tificazione CAPM va più che bene.
Chi invece ricoprirà ruoli all’interno
del gruppo di PM, necessariamente
dovrà conseguire nel tempo certificazioni professionali o più specialistiche.

Il PMI Central Italy Chapter è presente nel
Comitato Scientifico del Master

Quali sono, oltre al Master, le altre
iniziative che state prendendo la
LUISS Business School (LBS) in
questo campo?
Tantissime! Il lavoro in questo campo, per fortuna non manca! Da anni
assistiamo le aziende che vogliono
scolarizzare i loro dipendenti in tema
di PM o che vogliono invece migliorarne o affinarne le skill o attualizzarne le competenze. Abbiamo al nostro
attivo, oltre ad un corso executive,
“fratello” del master in PM di cui sono
responsabile, tantisimi progetti formativi ad hoc per aziende di ogni settore.

DICEMBRE 2017
Numero 30

19
Inoltre i ricercatori LUISS sono molto
attivi sul tema del PM. In particolare
mi fa piacere citare l’impegno che
LUISS sta investendo già da qualche
anno sul tema della sostenibilità legata al PM. È questa una linea di ricerca che sposa un principio di etica a
cui è inspirata stabilmente tutta la
strategia di LUISS.

Maria Elena Nenni, Direttore del Master in
Project Management della LBS

Credi che il Project Management
sia insegnato a sufficienza nelle
Università Italiane?
Partendo dal presupposto che il Project Management è oramai divenuta
una competenza indispensabile per
lavorare in qualsiasi ambito, la mia
personale opinione è che dovrebbe
essere insegnata già … alle elementari!!!
Lasciando perdere i sogni impossibili,
torno al concetto già espresso nella
prima domanda che mi hai fatto. Il
PM era insegnato poco e male
all’Università ai miei tempi e, nonstante diversi anni siano haimè passati, non registro sostanziali miglioramenti. Il PM fatica ad affermarsi
perché visto come una disciplina
troppo tecnica dai non tecnici e, al
contrario,
spesso
ingiustamente
“snobbato” dai tecnici. Ovviamente il
mio pensiero è che questa sia una
strategia assolutamente miope che
non fa il bene dei nostri ragazzi, né
delle aziende che operano nel nostro
Paese. Non ci aiuta insomma a crescere e ad affermare quella cultura
manageriale di cui il mondo ci incolpa
essere carenti.
Hai avuto di recente un’esperienza
di docente presso una università
Irlandese. Com’è stata e quali sono le principali differenze che hai
riscontrato rispetto all’esperienza
Italiana?

A livello accademico, praticamente
nulla. La disciplina del PM ha
l’immensa fortuna di essere oramai
“codificata” a livello mondiale, quindi
è insegnata più o meno nello stesso
modo ovunque. Esiste invece una più
alta considerazione e conoscenza del
PM a livello delle imprese. Credo che
questo sia dovuto alla tipologia di
aziende che operano in Irlanda, che
appartengono a grandi gruppi multinazionali e a settori, come IT e consulenza, che da sempre sono, insieme all’impiantistica, più sensibili al
tema del PM.
È possibile, a tuo avviso, che la
scarsa competitività che il nostro
Paese sta mostrando in questi anni sullo scenario globale possa dipendere anche da un inadeguato
livello di maturità nel campo del
Project Management?
Di pancia direi di sì. Mi mancano i dati a supporto della mia sensazione e
quindi, da bravo ricercatore, senza
numeri non mi sbilancio! Certo è che,
anche senza considerare i progetti
che nel nostro Paese sembrino sempre navigare a vista e nascere e morire senza un vero perché, in linea
generale noto una scarsa propensione delle persone e delle organizzazioni a lavorare per obiettivi, a pianificare, ecc. Ovviamente questo è più
vero in alcuni settori o tipologie di
aziende e meno in altre. Però in un
momento in cui è richiesta una crescita organica di un sistema Paese,
la mancanza o carenza di cultura di
PM è in ogni caso penalizzante.
®

Da conoscitore del PMBOK , quale
pensi sia stata la novità più inteth
ressante della 6 Edition e cosa
vorresti dalla futura edizione?
Grazie per la fiducia! In realtà, come
tutti, visto che la sesta edizione è
uscita da non molto, sto ancora “studiando” i benefici delle ultime novità.
Ovviamente non intendo in termini di
contenuto, ma come effetti sulla preparazione dei miei ragazzi o di
chiunque si cimenti in un percorso di
certificazione. Sicuramente l’ introduzione dell’Agile PM è la novità più interessante perché allinea ancora di
più il PM con quelle che sono le attuali caratteristiche del mondo del lavoro.

Cosa vorrei trovare nella settima edizione del PMBOK? Vorrei che il
PMBOK mi supportasse di più su un
aspetto sul quale fatico sempre tanto,
cioè far capire come il PM sia permeante l’azienda, non sia una funzione o solo un gruppo di lavoro, ma
piuttosto il sangue che porta ossigeno e novità a tutta la struttura. Per far
questo però dovrebbe forse essere
dedicata maggiore attenzione a come
il PM possa raggiungere e lavorare
davvero in ogni angolo della struttura
organizzativa.

PMBOK Guide 6th Edition

Di recente sei entrata a far parte
del Comitato Scientifico del PMI
Central Italy Chapter, che ormai
conosci da tanti anni. Quale suggerimento daresti al Chapter e al
®
PMI in generale per poter dare un
contributo ancora più efficace in
termini di collaborazione con le
Università Italiane, pubbliche e
private?
Lasciami dire che negli ultimi anni
avete operato talmente bene, nel diffondere il PM, guadagnando estimatori e rendendo veramente un grande
servizio a tutto il Paese, che darvi
suggerimenti è davvero difficile! Sono
contenta di far parte del gruppo e
quindi più che un suggerimento chiuderei con un impegno comune: spingere, spingere e spingere perché il
PM permei davvero il sistema universitario, non più come iniziativa di pochi, ma come beneficio per tutti!
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Le certificazioni a Norma UNI
Perché una certificazione da Project Manager
Il Project Management oggi
Il PM consente molti percorsi di crescita nella professione di Project Manager anche in Italia.
Oggi viviamo in quella che il sociologo
Zygmunt Bauman definisce “società
liquida” in cui la crescita impetuosa
delle nuove conoscenze e la velocità
con cui le abilità acquisite perdono di
valore rischia di emarginare molte
persone dal mercato del lavoro. Ormai
siamo tutti consapevoli che la formazione e l’apprendimento debbano
perdurare nel tempo pertanto il lifelong learning deve essere visto come un “istituto” permanente.
Anche nelle aziende le idee sul lavoro
stanno spingendo verso la riorganizzazione per rispondere meglio alle
nuove esigenze della Net Generation.
Si parla sempre più di organizzazioni
olocratiche dove autorità e decisioni
sono distribuiti nell'ambito di gruppi
auto-organizzati anziché fissati in una
gerarchia di tipo manageriale.
Questo cambiamento epocale spinge
sempre più a lavorare per progetti,
anche con team virtuali sparsi sui cinque continenti. Tutto ciò facilita la crescita della professionalità del Project
Manager, se opportunamente qualificato.
La liquidità del mondo del lavoro esige che molti individui rafforzino competenza, abilità ed esperienza, per
cogliere nuove opportunità di lavoro.
Oggi, diventa molto importante un'adeguata certificazione delle competenze e un buon titolo di studio.
Le conoscenze sono il prodotto
dell’attività teoretica, mentre le abilità
sono la condizione e il prodotto della
propria razionalità tecnica. Le abilità si
riferiscono al "saper fare" seguendo le
procedure con buoni risultati. In sostanza, è abile chi conosce le ragioni
del “fare”.

Origini della Norma UNI per PM
Tutti gli standard sono volontari, compreso la norma UNI sulla professione
del Project Manager.
L'uomo ha sempre realizzato progetti
ambiziosi, anche in assenza di norme

scritte. Ancora oggi possiamo ammirare, ad esempio le Piramidi, il Colosseo e i resti degli undici acquedotti
romani, costruiti oltre 2000 anni fa,
senza nessuna norma scritta, ma solo
con l'ingegno e la capacità di gestire il
processo di costruzione e l'abilità di
coordinare grandi masse di lavoratori,
compreso schiavi, che scavavano
tunnel o costruivano arcate per portare l'acqua nella città di Roma.

Il bisogno di norme
Le norme, oggi, sono documenti che
indicano essenzialmente “come fare
bene le cose”. Per norma si intende:
"una specifica tecnica, adottata da un
organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie: norma internazionale, norma europea, norma armonizzata, norma nazionale”.
Le caratteristiche delle norme tecniche sono: consensualità, democraticità, trasparenza e volontarietà
La normazione ha un estimabile valore in quanto può svolgere una funzione di supporto per il legislatore. Nonostante l’applicazione delle norme
tecniche sia volontaria, quando queste vengono richiamate nei provvedimenti legislativi può intervenire un livello di cogenza anche se circoscritto
all’interno del contesto di riferimento.
La pubblicazione delle norme e la
conseguente standardizzazione avvengono a vari livelli:
• Internazionale, tramite ISO (International Organization for Standardization);
• Europeo, tramite CEN (European
Committee for Standardization);
• Italiano, tramite UNI (Ente Nazionale
Italiano di Unificazione);
• Americano, tramite ANSI (American
National Standards Institute).

Perché una certificazione da PM
secondo una norma UNI
Le certificazioni non sono tutte uguali.
Una certificazione di livello soddisfa i

requisiti per l’affidabilità del mercato
delle professioni, offrendo:
• garanzia di competenza,
• imparzialità,
• aggiornamento continuo.
Una certificazione, rilasciata da un
Organismo di Certificazione, attesta
infatti che, una determinata persona,
valutata da una parte terza indipendente, secondo regole prestabilite,
possiede i requisiti necessari ad operare con competenza e professionalità
in un determinato settore di attività
professionale.
La Legge 4/2013, per coloro che
esercitano una “professione non organizzata in ordini o collegi”, richiede
norme che definiscano precisi requisiti
di conoscenze, abilità, responsabilità
e autonomia per certificare le relative
competenze.

Certificazione PM secondo UNI
È in questo contesto che si inserisce
la norma UNI 11648:2016 “Attività
professionali non regolamentate - Project Manager - Definizione dei requisiti
di conoscenza, abilità e competenza”,
per definire i requisiti dell’attività professionale del Project Manager o di
equivalenti figure che gestiscono progetti in conformità alla norma UNI ISO
21500.
La pubblicazione della norma UNI, in
materia di project management, rappresenta lo spartiacque fra le valide
credenziali già presenti sul mercato e
la nuova certificazione delle competenze in base alla nuova norma UNI
11648:2016.
Bisogna precisare che le credenziali
sono classificabili in certificazioni di:
• parte prima, quando è l’interessato
che autocertifica il possesso di determinati requisiti.
• parte seconda, quando è il datore di
lavoro, un Ordine o un'Associazione,
che attesta che un proprio dipendente o iscritto possiede determinati requisiti.
• parte terza, rilasciata da un organismo indipendente che attesta la rispondenza ai requisiti fissati da una
norma specifica. In questo caso so-
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lo gli Organismi di Certificazione
(OdC) accreditati da Accredia possono rilasciare tale certificazione in
conformità alla norma ISO IEC
17024:2012.
Accredia è l'Ente unico di accreditamento in Italia con il compito di vigilare sull'operato degli OdC, riconoscere
e approvare i loro schemi di certificazione, garantendo: imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza.

Valore aggiunto
Come precisato proprio da Accredia in
un suo articolo: "I professionisti certificati hanno compreso che la competenza non si ottiene solo attraverso un
titolo di studio o l’appartenenza ad
associazioni, albi, ordini ed elenchi
professionali, benché ciascuna di
queste strutture sia in grado di fornire
delle attività di formazione e aggiornamento professionale. La certificazione delle figure professionali è uno
strumento primario alla base dei processi di costruzione e assicurazione
della qualità. A confermare l’ importanza di questo meccanismo il fatto
che, nonostante la certificazione resti,
nella maggior parte dei casi, un atto
volontario, il professionista è cosciente che essa è lo strumento idoneo per
posizionarsi al meglio e in maniera
efficace nel mercato della propria attività professionale."

Corsi di Formazione Qualificata
La formazione qualificata deve continuamente allinearsi alle esigenze
emergenti del mercato.
Gli Organismi di Certificazione riconoscono i corsi di formazione finalizzati
alla preparazione dei candidati agli
esami di certificazione, riconoscendo i
soggetti in grado di erogare la necessaria formazione nel rispetto di precisi
standard di conformità alle prescrizioni delle norme UNI.

Tipi di Prerequisiti
Di formazione:
1) Possedere almeno un diploma di
scuola secondaria superiore;
2) Aver superato il test finale di un
corso di formazione conforme allo
schema di un OdC.
Di esperienza:
1) aver svolto il ruolo di PM per almeno 2 anni negli ultimi 6, oppure;

2) aver svolto attività nell’ambito di
gruppi di project management per
almeno 3 anni negli ultimi 10, più
almeno 1 anno come PM negli ultimi 10.

Prove di esame
La certificazione da Project Manager
secondo la norma UNI si consegue
superando tre prove di esame:
• Prima prova scritta: 100 domande a
risposta multipla in 2 ore.
• Seconda prova scritta: soluzione di
un Caso di Studio in 1 ora.
• Prova Orale: colloquio con un commissario di esame, su un proprio
progetto documentato.
Chi già possiede una credenziale di
livello, può ottenere la certificazione
UNI 11648 sostenendo solo la prova
orale, evitando le due prove.

Stato dell'arte
Il project manager è responsabile al
100% degli obiettivi del progetto.
"Il project management è l'arte di far
accadere le cose" nel senso che il
Project Manager deve possedere un
minimo di esperienza e soprattutto
deve saper fare qualcosa nel settore
in cui si opera.
Purtroppo, non tutti saranno in grado
di sostenere il peso che comporta un
incarico da Project Manager e perseguire gli obiettivi dei progetti con la
necessaria competenza e abilità.
L'unico modo per distinguersi e uscire
dalla mischia è puntare ad una certificazione di livello come la certificazione da Project Manager secondo la
norma UNI 11648:2016 oppure la
classica certificazione PMP o CAPM
del Project Management Institute.
Sarà gioco forza possedere una di
queste certificazioni se, come sembra
imminente, le aggiudicazioni delle gare della pubblica amministrazione applicheranno criteri di valutazione in
base al numero di professionisti certificati. Per discriminare tra le tante certificazioni esistenti, le pubbliche amministrazioni più attente attribuiranno
punteggi differenti in base al livello
della certificazione.

Conclusioni
La rapidità della società liquida post
moderna e tecnologica necessita di
istruzione continua perché le cono-

scenze e le abilità acquisite diventano
obsolete in poco tempo.
Il mantra per navigare in questo mercato è re-inventarsi.
L'attenzione del lavoratore moderno
sarà sempre più focalizzata sui risultati, di conseguenza le competenze necessarie saranno sempre più aderenti
alla disciplina del project management. In questo scenario la certificazione delle proprie competenze, attraverso un Organismo di Certificazione
riconosciuto costituisce il miglior biglietto da visita per chi cerca lavoro.
Le certificazioni sono un buon punto
di partenza, per diventare Project Manager.
Aldilà delle formalità nella pubblica
amministrazione (vedi nomina dei
RUP), il project manager dovrebbe
avere le seguenti caratteristiche:
• Capacità di critica - scovare i problemi da risolvere, senza mai perdere di vista gli obiettivi del progetto;
• Proteggere l'ambito del progetto gestire le richieste di modifiche senza compromettere i rapporti con gli
stakeholder né snaturare il prodotto
da realizzare.
• Agire da leader - stimolare e condurre il team al successo, realizzando
gli obiettivi di progetto.
Un buon Project Manager possiede:
• Visione molto flessibile,
• Capacità di comunicare,
• Capacità di gestire il rischio.
Le aziende e gli enti pubblici cercano
persone capaci di far accadere le cose, che abbiano chiaro il proprio ruolo
da protagonista, senza che nessuno
possa dubitare della loro capacità di
trasformare la strategia in prestazione.
®

Vito Madaio, PMP , TSPM e SMC
con molti anni di esperienza da project manager per conto di IBM Italia, Skandia, CapGemini
e TenStep. Attualmente,
Responsabile
di TenStep Italia (www.tenstep.it) e PMTSI.
Fabrizio Nanni, AIF, Prince2, MoR,
consulente di direzione e
partner TenStep Italia e
PMTSI.
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Risorse Umane e Disumane
Andre Castiello d’Antonio e Luciana d’Ambrosio Marri
Se cercate un manuale di gestione
delle risorse umane, questo libro non
fa per voi.

Se, invece, desiderate capire meglio
il Pianeta Risorse Umane, e volete
viaggiare in questo Pianeta, è la lettura giusta. Giusta per incontrare situazioni, personaggi sani o pericolosi
che lo abitano e che influenzano ambienti e organizzazioni, riconoscere
una tipologia umana con cui avete
avuto la fortuna di collaborare - o la
sfortuna di imbattervi - capire l’aria
che tira oggi su questo strano e affascinante mondo colorato da luci, contraddizioni, tratti umani e aspetti ambigui, fino ad essere terrificanti.
Quindi, se volete meglio inspirare e
respirare il particolare ossigeno che
nutre la vita su questo Pianeta, e
meglio comprendere come vivere (a
vostro modo) sul Pianeta R.U., allora
è il caso di non perdere questo libro
in versione digitale.
Andrea Castiello d’Antonio e Luciana d’Ambrosio Marri, uniscono
in questo libro la loro ultratrentennale
esperienza come consulenti di management, sviluppo organizzativo,
gestione risorse umane, psicologia e
sociologia, e rappresentano con tono

conversativo ciò che vive, si anima e
talvolta anche brutalmente si agita
nelle persone – le cosiddette “risorse
umane” - alcune delle quali si trasformano in vere e proprie “risorse
disumane” da incubo, a scapito di se
stesse e di chi collabora o dipende
da loro. Il “viaggio” da compiere, attraverso le vivaci pagine del libro,
parte dalla fotografia di “Chi sono le
risorse umane e dove vivono” (primo
Capitolo), con attenzione alle “mutazioni genetiche” dei ruoli, ai miti di riferimento, ai “nuovi linguaggi” in uso
in questo mondo e a quelli che gli autori definiscono i “Giganti del passato
e Guru last minute”, senza dimenticare la questione ancora aperta (e non
da poco) sui rapporti tra generi rispetto alla quale gli autori offrono tracce
di positiva convivenza e interdipendenza, a vantaggio della collettività.
A proposito de “Le persone nelle organizzazioni” (secondo Capitolo), si
entra nel vivo delle dinamiche delle
relazioni tra gli abitanti delle organizzazioni: qui Castiello d’Antonio e
d’Ambrosio Marri affrontano in modo
mirato gli aspetti che riguardano tensioni, aggressività, rappresentazioni
del conflitto e stili di leadership, segnalando nuovi tratti di leadership
che vanno oltre i modelli tradizionaliteorici di riferimento della cultura anglosassone e che sono qui evocati
per mezzo di suggestioni e richiami
alle esperienze reali e a soggetti
concreti. Inoltre, è ritagliato un particolare spazio alla descrizione (con
tanto di esempi) di “Risorse Disumane… ai confini della realtà”, per quanto distruttive, o pericolose, o perverse
esse possano essere, mentre sono
offerti esempi di “Incontri ravvicinati”
con figure del Pianeta da cui si evince ciò che nella vita di tutti i giorni
funziona positivamente, o è deleterio.
Nel momento in cui gli autori affrontano le tematiche adatte “Per un lavoro a misura di persona” (terzo Capitolo), colgono e declinano le ambivalenze umane verso il lavoro, i suoi lati
oscuri, il ruolo della soddisfazione e
della motivazione professionale, la

dimensione emotiva della vita sul
Pianeta R.U. e i rischi del lavoro come droga. E’ inevitabile in questa
prospettiva porsi (e porre) l’ interrogativo “Si può essere felici su questo
Pianeta”? A questa domanda gli autori offrono alcune chiavi di lettura,
ampliando la questione rispetto al
connubio tra felicità, benessere psicologico e Pianeta R.U. Come guardare al presente e al futuro? L’analisi
e le fotografie d’attualità e di prospettiva puntano verso il quarto Capitolo “Il pianeta R.U. ieri, oggi e domani” che scorre dalla beat generation alla
bit generation, fino all’apprendimento
tra le generazioni come opportunità,
soffermandosi sulla strada movimentata del “Diversity & Inclusion Management come valore e strategia anche di business”, e offrendo notevoli
spunti di riflessione attraverso le “Interviste in diretta dal Pianeta R.U.” a
responsabili HR di differenti realtà
d’impresa, centrate su come vivono e
come intendono il proprio delicato
ruolo di direzione.
Il libro è fortemente calato nella realtà
attuale ed eterogenea del Pianeta
R.U., come dimostrano anche le pagine dedicate ai significati e conseguenze dell’ “innovazione”, ai “movimenti di entrata o di fuga” dall’Italia,
alle novità rappresentate dalla “Business Collaboration” e dalle “nuove
competenze”, che necessitano anche
di “nuove attrezzature per l’esercizio
della leadership”. Il libro si chiude con
“il Pianeta R.U. al Cinema” (quinto
Capitolo), una guida ragionata di alcuni film significativi attraverso cui
guardare la vita delle risorse umane
e disumane durante il Novecento e
questo inizio di XXI Secolo.
Editore: Giunti O.S. Psychometrics
ISBN: 9788809829763
Pagine 122, Anno 2017
Edizione digitale € 4.99
www.giuntios.it/catalogo/volume/ri
sorse-umane-e-disumane
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Riccardo Raggi … Unplugged
Inizio da Firenze, città dove i miei si
sono conosciuti, città dove sono nato,
città dove sono cresciuto professionalmente ma che ormai da qualche
anno ho lasciato per trasferirmi nel
Regno Unito. Ho avuto la fortuna di
cavalcare il boom dell’informatica italiana maturando variegate esperienze tecnologiche su molteplici ambienti, e come dico a tutti, ho la fortuna di
fare un lavoro che mi piace. Credo di
aver applicato in tutti le mie attività
passate spunti di Project Management in autonomia o guidato da un
senior, poi si diventa Project Manager, per titolo? Per certificazione? Io
sono un grande autodidatta per passione, uno che è cresciuto PM anno
dopo anno, progetto dopo progetto,
sono una persona, che ogni giorno
della sua carriera ha vissuto spunti
progettuali, situazioni positive e negative, e cosi via e queste mi hanno
permesso di acquisire un importante
bagaglio per i successivi progetti, insomma una vita vissuta in una Lesson Learning continua. Con l’arrivo
dei capelli bianchi la mia evoluzione
ha acquisito sempre di più i connotati
del puro Project Manager studiando,
designando, analizzando, tracciando,
gestendo i molteplici IT Projects che i
miei cliente mi affidavano. Project
Management, oggi oltre ad essere
uno strumento del mio lavoro è una
passione che mi ha avvicianato qualche anno fa alla PMI, complice un carissimo amico americano con cui ho

lavorato per qualche anno in General
Electric.
In PMI ho avuto l’occasione per approfondire temi di PM studiando il
PMBok, leggendo articoli, carpendo
dalle esperienze che altri PMs nei
svariati ambienti professionali hanno
maturato, santi i Webinar !!!. PMBok,
Prince2, SCRUM/Agile metodologie,
framework e altro per me sono stati e
sono fonti inesauribili di spunti e di
metodologie per i miei progetti. Questa passione mi porta nei miei, ahimè
pochi tempi morti a continuare a studiare, a leggere esperienze, a capire
cosa posso fare o non fare con quella
o quell’altra metodologia, con quel
processo o con quell’idea.
Oltre a essere un PM, sono stato e
forse lo sarò sempre un Allenatore di
Basket ormai con più di 25 anni
d’attività che è andata a braccetto
con la mia professione.

In questo bellissimo hobby ho ritrovato tantissimi spunti di PM nella gestione del gruppo e del giocatore senior/junior, nella gestione del “presidente” e dei genitori, nell’ organizza-

zione e programmazione della squadra, ecc.
Ancora una volta “esperienze” che
non sono legate direttamente alla mia
professione ma come detto arrivano
da altri ambiti e arricchiscono il mio
backpack . Questo secondo me è il
mio Project Management, sbagliato o
corretto che sia, ma sicuramente ogni
volta che affronto un progetto è il
campo stesso che mi dà la risposta,
e da buon sportivo, voglio vincere.
Oggi chi sono? Usando un termine
anglosassone sono un “Senior IT
Project Manager” forse per la barba e
capelli bianchi, ma nonostante tutto
mi ritengo un “junior” poichè ogni
progetto che affronto è una nuova
sfida come se fosse la prima. E’ con
questo spirito che sto lavorando per
CISCO SYSTEM, un mito nel mondo
dell’IT, seguendo due grossi, veramente grossi progetti per un loro
cliente, un Mobile Provider a Milano.
Chiudo dicendo che sono felicemente
sposato con Nancy dalla quale ho
avuto una bellissima bambina di 9
anni, Viviana Tania, ma non dimentichiamoci di Alice, 22 anni, figlia di un
precedente rapporto e futura Ingegnere meccanico. Qui voglio ringraziare loro che mi hanno supportato in
tutti questi anni e che tuttora mi supportano con tanto sacrificio vista la
lontananza, io in Italia, loro nel Regno Unito e ciò mi porta a non essere
con loro con continuità.
Riccardo

9 Marzo 2018
dalle ore 9 alle ore 16.30

1° Training & Professional Meeting 2018

Il Fattore Umano del Project Management
Il valore della diversità che ci accomuna
L’evento permette di maturare 7 PDU’s
Per informazioni: www.pmi-centralitaly.org
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Matteo Mancini …Unplugged
Ci pensavo qualche giorno fa...i miei
primi 42 anni sono indiscutibilmente
legati al centro dell’Italia. Nato nelle
Marche, cresciuto a Roma, da quasi
15 anni a Firenze. Devo confessarlo,
un paio di scappatelle ci sono state.
La prima per un paio d’anni da piccolo a Milano, dove mio padre lavorava
prima del trasferimento a Roma. Ricordo pochissimo di quegli anni a Milano. L’ho scoperta di recente, ci torno ogni anno, nel periodo natalizio,
per visitare un caro amico e gustare il
favoloso panettone artigianale di un
profumatissimo
forno
milanese.
L’altra nel 2007 quando già lavoravo
in General Electric, per prendere parte al PMLP, il Project Management
Leadership Program, un programma
di rotazione che mi ha portato a viaggiare molto vivendo per un paio
d’anni tra Stati Uniti e Francia. Al
termine del programma, rientrato a
Firenze, ho continuato a viaggiare
per seguire progetti LNG in Asia Pacific e Russia, ed ogni volta che uno
di quei viaggi si concludeva continuavo a pensare a cosa riportavo
con me e a quanto è bello il territorio
italiano visto dall’alto. Non credo di
aver apprezzato nessun altro posto in
fase di atterraggio quanto il nostro
paese. Roma mi ha dato tanto.
I miei ricordi di giovane, le serate tra
amici, mia moglie Veronica, una laurea in Ingegneria Meccanica e un

Master in Energia. Che mi ha aperto
le porte del lavoro in GE nel settore
dell’Oil&Gas e portato a Firenze.

Lavorare per una grande multinazionale è una esperienza entusiasmante, ridisegna i confini del proprio
mondo in una scala globale. Ho cominciato ad amare il Project Management proprio durante il PMLP che

mi ha dato il privilegio di affiancare
alcuni dei Project Manager più esperti in GE in progetti molto importanti.
Quei PM mi ispirarono con la loro
esperienza, quel modo positivo di
confrontarsi con il team e di affrontare le sfide. Ricordo ancora vivamente
quell’entusiasmo nell’ insegnare e nel
farti sentire parte di un gruppo. Dentro e fuori l’azienda, come quando
capitava di lasciare l’ufficio dopo
pranzo per spendere il pomeriggio su
un campo golf, che è l’altra passione
che mi riporto da quell’esperienza
negli States. Ancora oggi, insieme a
nuoto e tennis, il golf è uno sport che
pratico nel tempo libero...ti mette di
continuo alla prova e ti spinge a lavorare sui tuoi limiti. Dal 2009, dopo
aver conseguito la certificazione
PMP, ho rivestito il ruolo di Project
Manager per clienti come Shell, Petronas e Total, specializzandomi nella
gestione di contratti di lungo termine
per la manutenzione di turbine e
compressori. Dal 2014 rivesto il ruolo
di Account Manager per la gestione
della flotta di macchine rotanti negli
impianti di ExxonMobil nel mondo. E
poi quest’anno...è nata Allegra. Il nostro capolavoro, l’inizio di un nuovo
capitolo della mia vita.
Matteo
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