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L’eccellenza in te stesso ed in quello che fai 

Introduzione VRMS 

Il termine VRMS  è l’ acronimo di Volunteer Relationship Management System. 

Il VRMS è uno strumento che consente di  

 

1) realizzare sul sito PMI.org un profilo personale di volontario  

2) effettuare una ricerca sulle opportunità di volontario 

3) compilare ed inviare una richiesta di partecipazione ad un’ opportunità di volontario 

4) ricevere richieste da chi attiva nuovi progetti a cui il volontario potrebbe essere interessato. 

 

L’obiettivo di questa guida è quello di aiutare a navigare nel tool VRMS, mantenere un proprio 

profilo, aggiornare lo storico delle attività svolte, cercare opportunità di volontario e sottometterne 

la richiesta. 

1. Creazione Profilo Volontario  

Accedere alla propria pagina personale del sito PMI.org 

 

 

 

Mettersi sulla barra delle applicazioni in alto (blu scuro) in corrispondenza di Membership 

Si aprirà un menu con 3 opzioni: Membership, Popular Benefits, Get Involved. 

Mettersi sotto Get Involved e cliccare su Find Volunteer Opportunities. 

Nella pagina Find Volunteer Opportunities comparirà il link a VRMS (acronimo di Volunteer 

Relationship Management System). 
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Cliccando questo link si accede alla pagina di benvenuto del VRMS 

 

 

 

 

La pagina di benvento del VRMS si compone di 3 sezioni: 

 

- Find an opportunity 

Consente di effettuare la ricerca di opportunità di volontario in global e communities PMI 

- Update Your Volunteer Profile 

Consente di creare e mantenere il proprio profilo 

- Your Applications in Progress 

Consente di visualizzare le richieste inviate ed il relativo stato (è bene ricordare che quando un 

application è scaduta viene rimossa e non è più visualizzabile lo stato). 
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Cominciamo con vedere la sezione Creazione Profilo. 

Posizionarsi sulla Home Page del VRMS. 

Posizionarsi sulla sezione Update Your Volunteer Profile. 

Cliccare su View and Update Your Volunteer Profile. 

In tal modo ci si sposta dalla Home al tab Profile (barra blu scuro). 

 

 

 

E’ presente una prima sezione Contact Information. 

Contiene le informazioni relative al Membership del PMI. 

Riporta le informazioni contenute nella pagina myPMI: 

 

- Address 

- Telephone 

- Email Address 

- MemberShip 

E’ possibile cambiare le informazioni visualizzate tramite il link Update in myPMI; cliccando su 

questo link si viene rimandati alla sezione Personal Information della pagina myPMI, dove una volta 

aggiornati le informazioni personali cliccando su return to site si ritorna alla pagina Your Volunteer 

Profile.                                                                                                                                                                      

E’ presente una sezione Chapters, Certifications, Areas of Interests. 
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In questa sezione vengono poi visualizzate le informazioni relative allo stato delle certificazioni  PMI 

e l’eventuale Chapters o Communities of Practice a cui si appartiene. Sempre in questa sezione c’è 

poi l’Areas of Interest.                                                     

 

 

 

 

Si noti che l’Areas of Interest è visualizzabile solo in questa sezione.  

E’ possibile scegliere più aree di interesse.  

Le aree di interesse sono importanti perché il coordinator (il referente per l’opportunità di 

volontario) può decidere di matchare i requisiti richiesti con le aree di interesse dei volontari.  

In caso se il volontario ha spuntato l’opzione ricevi email di notifica new opportunities che 

matchano le aree di interesse, il volontario riceverà un email con il link ed i dettagli. 
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In alternativa il coordinator può decidere di vedere le aree di interesse selezionate dal singolo 

volontario. 

 

E’ presente una sezione PMI Volunteer Service History.                                                                     

Questa sezione potrà essere compilata una volta che si è preso parte ad un’attività di volontario. 

 

E’ presente una sezione PMI Events. 

E’ presente una sezione PMI Awards. 

E’ presente una sezione PMI Scholarships. 

E’ presente una sezione Resume or Curriculum Vitae. Questa sezione consente di allegare una copia 

del proprio CV. 

 

2. Ricerca Opportunità Volontario 

Posizionarsi sulla Home Page del VRMS 

Posizionarsi sulla sezione Find an Opportunity 

In basso cliccare sul link Find an Opportunity 
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In questo modo ci sposterà sul tab Volunteer (barra blu scuro) e nella sezione Find an opportunity 

La sezione Find an opportunity risulta in grassetto sottolineato. 

 

 

 

Nella schermata che compare, viene richiesto  

- di selezionare il paese in cui si preferisce  svolgere il lavoro di volontario (nella lista compaiono i 

paesi o aree di alcuni paesi); è presente anche la scelta All Countries che consente di 

visualizzare tutte le opportunità 

- è possibile indicare anche lo Stato/Provincia 

- infine è possibile indicare il Chapter o la Community che offre l’opportunità di volontariato. 

 

Per cercare immediatamente le sole opportunities offerte dal PMI Central  Italy Chapter è 

possibile selezionare “Central Italy Chapter” dal menu a tendina Chapters. 
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Dopodichè viene richiesto che tipo di volontariato si intende svolgere; sono presenti le seguenti 

opzioni: 

- In Person: si tratta di un’attività che richiede di essere sul posto 

- Virtual: si tratta di un’attività che richiede di lavorare on line 

- In Person and Virtual: si tratta di un’attività che richiede di lavorare sia sul posto che on line 

- All Opportunity types: include tutte le opzioni. 

E’ possibile restringere il risultato della ricerca indicando un particolare termine, contenuto nel 

titolo o nella descrizione dell’opportunità di volontario. 

Infine si può indicare direttamente Nome e Cognome del coordinator dell’attività di volontario. 

A questo punto si clicca il pulsante Search. 

L’opportunità di volontario, la descrizione ed i relativi dettagli vengono visualizzati nella lingua in 

cui sono stati scritti dal coordinator. 

Questo per sottolineare che il VRMS search non funziona da traduttore. 

 

Inoltre è bene ricordare che le opportunità di volontario hanno una data di scadenza e una volta 

superata questa data vengono rimosse dal sistema VRMS. 

Si fa notare che non tutti i PMI Chapter o Community pubblicano le opportunità di volontario sul 

sistema VRMS per cui in alcuni casi la ricerca potrebbe non dare alcun risultato; in tal caso va 

contattato direttamente il Chapter o la Community. 

Il risultato della ricerca si presenta nella seguente forma tabellare  
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in cui sono visualizzate le seguenti informazioni: 

- Name: è la descrizione dell’opportunità di volontario 

- Location: è il paese dove si svolge l’attività (vengono ordinate per City > Country > SubRegion > 

Region > World) 

- Interaction Type: In-Person e/o Virtual 

- Chapter Name: è il nome della Community (o Gruppi) del PMI (ad es. Global Operation Center) 

- Community Type: è la sigla della Community (ad es. GOC sta per Global Operation Center) 

- Application Deadline: è la data ultima entro cui ci si può iscrivere 

- ID#:  identifican number dell’opportunità di volontario. 

 

Nella visualizzazione viene data una sintesi della descrizione dell’opportunità;  

se si clicca sul Name si visualizzano: 

 

-  i dettagli dell’opportunità (dove, quando, …) 

- i contatti del Coordinator 

- i Prerequisiti (ovvero di quali skills si ha bisogno per candidarsi) 

- Altre info 

 

Dopo aver preso  visione dei prerequisiti ci si può candidare premendo il tasto Apply. 

3. Compilare Opportunità Volontario 

Selezionare l’opportunità. 

Cliccando il Titolo si visualizzano i dettagli: 

 

 

 

E’ presente una prima sezione dove vengono riepilogate in quale Paese, Regione, Città, Chapter 

si svolge il volontariato. 
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Viene poi indicato il nome del coordinator e le sue informazioni di contatto (email, …). 

Inoltre viene indicato il tipo di opportunità (In person or Virtual). 

Poi vengono indicate: 

- Il tempo stimato per portare a termine l’attività 

- la descrizione dettagliata dell’opportunità 

- i deliverables 

- i compiti da svolgere. 

E’ presente una seconda sezione in cui sono indicati i prerequisiti.        

 

In particolare quale tipo  di esperienza è richiesta.                                                                                      

Poi viene specificato se è requisito necessario la memership al PMI.                                                                        

Gli skills richiesti per quell’attività.  Infine eventualmente  Education e Training. 

Infine c’è una terza sezione Additional Information 
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in cui sono indicate le seguenti informazioni aggiuntive:                                                                               

-  PDUs che verranno fornite per quell’attività di volontariato                                                                                                                 

-  se è richiesto il CV                                                                                                                                                      

-  se è richiesto un colloquio                                                                                                                                     

-  se è richiesto viaggiare  

Ed anche la Start Date ed End Date per quell’opportunità.   Infine il numero di posti vacanti. 

Una volta selezionata l’opportunità basta cliccare il tasto Apply. 

La schermata Volunteer Application si compone di più sezioni: 
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E’ presente una sezione Applying for  in cui sono presenti le info relative al Volontario e le info del 

Coordinator. 

E’ presente poi una seconda sezione Application Requirements: 

 

In questa sezione deve essere caricato il CV. Inoltre viene richiesto di inserire una lista di referenze 

ovvero una lista di persone che possono referenziare il lavoro svolto nelle precedenti esperienze di 

volontario del PMI. Inoltre viene richiesto di motivare la scelta proprio di quella opportunità. Infine 

viene richiesto di descrivere eventuali esperienze di volontario fuor dell’ambito PMI. 

Ci potrebbero essere poi nell’Application Requirements le Essay Questions ovvero domande che 

vogliono testare la motivazione a prendere parte a quell’attività di volontariato.                                  
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Ad es.  perché vuoi essere membro di quel gruppo di volontario?                                                              

Quale specifico skill o esperienza possiedi che ti renderebbe candidato ideale?                                                                                                                            

Descrivi la tua esperienza riguardo l’attività per cui ti stai candidando. 

L’ ultima sezione riguarda gli Agreement: in pratica l’attività per cui ci si sta candidando potrebbe 

rihiedere di sottoscrivere una o più policy (Legal Agreements).    In particolare la                                                                                                   

-  Accuracy of information agreement for all opportunities [tutte le informazioni inserite 

nell’application sono accurate]                                                                                                                     

Inserendo la propria username nel box indicato si sta dichiarando che tutte le informazioni inserite 

sono accurate. 

Una volta completato l’ Application Form si hanno 2 possibilità:                  

- salvare come draft l’application (in tal caso si può editarla e completarla successivamente o 

modificare in un secondo momento le informazioni) 

- salvarla ed inviarla al Coordinator (in tal caso una volta inviata non è possibile editarla).                                                                                                                             

E’ possibile tenere l’application form in formato draft fino alla close date indicata nella descrizione 

dell’opportunità di volontariato. Una volta superata la data di chiusura l’application viene chiusa e 

in tal caso non è più possibile inviare la richiesta di volontariato. 

In alcuni casi le opportunità riportano l’indicazione “limit applications to local volunteers only”; 

questo significa che per partecipare a quell’opportunità bisogna essere nella città dove questa 

opportunità andrà a svolgersi; pertanto se l’indirizzo del candidato non corrisponde allo stesso 

paese bisognerà spuntare un flag mediante il quale si conferma che per quell’opportunità il 

candidato si trasferirà nella città per tutta la durata dell’opportunità di volontario. 

 

E’ possibile richiedere maggiori informazioni riguardo l’opportunità di volontario contattando il 

coordinator all’indirizzo indicato nell’application.  

Inoltre in alcuni casi è possibile candidarsi per più opportunità contemporaneamente. Ma in alcuni 

casi non è possibile che le opportunità vadano in overlapping o in altri casi potrebbero andare in 

conflitto tra loro (quest’informazione è comunque indicata nella descrizione). 

Infine in alcuni casi non è richiesta la membership, la certificazione o le esperienze richieste. 

Anche questo requisito è espressamente indicato nei dettagli. 

 

Una volta inviata la richiesta di partecipazione ad un’attività di volontariato è possibile vedere lo 

stato dell’application nella sezione Your Application in Progress dalla pagina HOME del VRMS. 

In questa sezione viene riportato: 

- lo stato della richiesta di volontariato (progress o submitted);  

- ed eventuali richieste in formato draft. Per le application salvate in formato draft è possibile 

salvarle ed editarle in un secondo momento. Una volta inviata l’application non risulta invece 

più possibile editarla. 
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Una volta inviata la richiesta, si innesca il seguente processo:  

- il coordinator riceverà un’email con la richiesta 

- il coordinator risponderà a questa richiesta: se deciderà di accettarla il volontario riceverà 

un’Acceptance Letter che includerà degli action items (in particolare bisognerà leggere 

compilare e firmare i legal agreements che vedremo più avanti). Il volontario potrà accettare o 

meno questa proposta; se il coordinator non accetterà la proposta il volontario riceverà 

un’email di risposta con i ringraziamenti e dovrà ricercare una nuova opportunità. 

Una volta accettata la richiesta il Coordinator invia i legal agreements che andranno letti, compilati 

e rinviati firmati (inviati o via email o per posta) al coordinator.                          

 I legal agreements che potrebbero essere richiesti sono:                                                                                                              

-  Confidentiality agreement [è la sottoscrizione mediante la quale il volontario dichiara di essere a 

conoscenza e di accettare la Confidentiality Policy del PMI]                                                                                                                                 

-  Copyright Agreement [se il lavoro del volontario include pubblicazioni il volontario deve leggere 

ed accordare il copiright agreement del PMI. Non tutte le opportunità di volontariato richiedono il 

Copiright Agreement]                                                                                                                                           

-  Conflicts of interests agreements  [non è possibile partecipare a più opportunità di volontario 

contemporaneamente].                                                                                                                                                                                                  

Si fa notare che i Legal Agreements potrebbero non essere richiesti da parte del Chapter: le 

opportunità del Chapter potrebbero non richiederle. Sarà di volta in volta il coordinator di 

quell’attività che indicherà al volontario quale agreement andrà compilato ed inviato. 

E’ possibile contattare il Volunteer Programs and Service Team al seguente indirizzo email: 

VRMS@pmi.org 

 E’ possibile scrivere per domande, suggerimenti o feedback. Per i feedback è possibile cliccare sul 

link VRMS Feedback.              


