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Siamo diventati grandi …
A Gennaio 2018, superando la soglia
dei 1500 soci, il PMI Central Italy
Chapter è passato dalla Category 2
®
dei Chapter del PMI (quella da 300 a
1500) alla Category 3 (quella dei
grandi Chapter). E a Febbraio il risultato è stato ulteriormente consolidato
raggiungendo quota 1574 soci!
Una crescita, quella del nostro Chapter, divenuta ormai inarrestabile. In
poco più di due anni siamo passati dai
1002 soci dell’inizio di Gennaio 2016,
ai 1578 di fine Febbraio, segnando un
+57% in 26 mesi!

Ci confronteremo pertanto con alcuni
giganti inarrivabili come il Chapter di
Washington (10700+ soci) e quello del
New Jersey (5400+) o, venendo a
realtà più vicine a noi (geograficamente), quello della Francia (5000+, il 5° al
mondo) e il Northern Italy Chapter
(2200+, 31° al mondo).
Un risultato straordinario che premia
l’impegno di tanti volontari, adesso
presenti in maniera massiccia in tutte
le regioni del Centro Italia, ma anche
degli sponsor che hanno deciso di
supportare le nostre iniziative permettendoci di realizzare eventi di qualità.
E un grazie va anche alle tante aziende (piccole, medie e grandi) che hanno deciso di dare ai loro dipendenti
l’opportunità di far parte di una grande
community di professionisti con il mar-

chio di qualità del Project Management Institute, e alle Università e Business School che collaborano con la
nostra associazione.
Un risultato di cui andiamo fieri e che
dimostrano il crescente interesse per il
Project Management e per la nostra
associazione. E non dobbiamo dimenticare che questo risultato viene in un
quadro di crescita sostanziale di tutti e
tre i PMI Italy Chapters, con il NIC a
2320 soci e classificatosi primo nella
graduatoria Europea della retention
(ovvero la capacità di mantenere la

fiducia dei propri soci da un anno
all’altro) con uno straordinario 81%, e
il SIC appena entrato nella Categoria
2, avendo raggiunto a Gennaio la quota di 337 soci. L’Italia si conferma, in
termini di membership, con 4235 soci,
largamente il secondo paese d’Europa
dietro solo alla Francia.
E non a caso i tre Chapter Italiani presenteranno congiuntamente al prossimo Leadership Institute Meeting
(LIM), quest’anno ospitato da Berlino,
le loro iniziative in termini di Membership. E a rappresentare il nostro
Chapter ci sarà Mariolina Cardullo
(Responsabile del Comitato Membership appunto) che dallo scorso anno
ha affiancato il nostro Direttore Membership Patrizia Gentile.
Il Comitato di Redazione
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Standard PMI®: non solo PMBOK®
Tra i tanti nuovi standard, alcuni sono aggiornati (Program e
Portfolio) altri completamente nuovi (Business Analysis)
®

Gli Standard del PMI sono tanti,
sebbene molti si riferiscano probabilmente a quello principale e maggiormente conosciuto, ovvero il
®
PMBOK . Vi è tuttavia un insieme
molto nutrito di Standard, distinti tra i
“Foundational
Standards”
e
i
“Practice Standards & Framework”.
Ad essi, come arricchimento e integrazione, si accompagnano numerose Practice Guide.
Ma vediamo prima di tutto che cos’è
®
uno standard. Secondo il PMI uno
standard è un documento, consolidato dal consenso (established by consensus) e approvato da un ente riconosciuto (approved by a recognized
body), che, per l’uso comune e ripetuto, fornisce regole, linee guida o caratteristiche per attività o loro risultati,
rivolti al raggiungimento del massimo
livello in un dato contesto. Sviluppati
sotto un processo basato sui concetti
di consenso, apertura, processi dovuti e bilanciamento, gli standard PMI
forniscono linee guida per ottenere
risultati specifici da progetti, programmi e portfolio.
®
I Global standard del PMI rappresentano le basi, le fondamenta della
professione, e aiutano nel mantenere
le conoscenze e i framework aggiornati. Si tratta di un processo di creazione basato sul consenso che pertanto garantisce la partecipazione di
tutti gli stakeholder interessati. Il
®
PMI è un ente accreditato dall’ANSI
(American National Standards Institute) e i processi sono conformi alle
sue procedure.
Il processo di creazione degli stan®
dard PMI si articola in 6 passi:
 per ogni standard da sviluppare
viene prima di tutto costituito un
comitato con un Responsabile, un
Vice Responsabile e un insieme di
volontari, più una risorsa di staff
®
PMI ;
 il comitato si incontra per diversi
mesi per ideare la bozza dello standard;

 successivamente, il gruppo di Advisory, per gli standard affiancato da
gruppo di esperti della materia, rivedono la bozza e la restituiscono
al comitato per la revisione;
 la bozza rivista viene esposta ai
commenti del pubblico, che il comitato prenderà in considerazione rivedendo nuovamente la bozza;
 la versione finale dello standard
viene poi inviata al PMI per il consenso e la sua approvazione;
 su raccomandazione del manager
degli standard PMI, il nuovo standard viene approvato dal Presiden®
te e CEO del PMI .
Le prossime edizioni degli standard
fondamentali vedranno anche i risultati della ricerca inclusi nel processo
poiché si è compreso che per identificare le best practice c’è necessità di
consenso e coinvolgimento di tutti i
partecipanti.
Ma vediamo insieme quali sono gli
standard principali pubblicati dal PMI.
Tra i Foundational Standards, che
rappresentano le fondamenta del
Project Management e rappresentano le quattro aree della professione
(Project, Program, Portfolio e approccio organizzativo al Project Management), troviamo:
 La Guida PMI alla Business Analysis, di recente pubblicazione, che
analizza il ruolo strategico del Business Analyst per acquisire le competenze di leadership.
®
a
 La PMBOK Guide, alla sua 6 edizione, e l’Agile Practice Guide, che
insieme forniscono uno schema di
riferimento internazionale sui fondamentali del Project Management
e dell’Agile, definendo i processi
necessari per avviare, pianificare,
eseguire, controllare e completare
le attività di un progetto. In partico®
lare la PMBOK Guide rappresenta
probabilmente lo standard di settore
più diffuso nel mondo della professione di Project Management. E' articolato in 5 Gruppi di Processo
(Avvio, Pianificazione, Esecuzione,

Monitoraggio e Controllo, Chiusura)
e 10 Aree di Conoscenza (gestione
dell'integrazione, dell'ambito, dei
tempi, dei costi, della qualità, delle
risorse umane, della comunicazione,
dei rischi, dell’ approvvigionamento
e degli stakeholder di progetto) e
già a partire dalla terza edizione è
diventato uno standard ANSI/PMI
99-001-2004. Anche le precedenti
edizioni continuano a rappresentare
un importante riferimento per il panorama lavorativo mondiale.

Guida PMI alla Business Analysis

 La 4 edizione degli Standard di
Program Management che permette ai Manager di Programma di raggiungere i loro obiettivi, guidando l’
organizzazione verso il successo,
promuovendo comunicazione e il
coordinamento efficiente ed efficace
tra i vari team di gestione dei progetti e la definizione della priorità
delle risorse tra i vari progetti che
compongono il programma.
 Lo standard prevede 9 Aree di Conoscenza (gestione della comunicazione,
della
finanza,
dell’integrazione, dell’ approvvigionamento, della qualità, delle risorse,
dei rischi, dei tempi e dell’ambito
del programma) e un ciclo di vita di
programma a 5 Fasi (definizione,
a
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produzione dei benefici e chiusura
del programma).

ance, delle prestazioni, della comunicazione e dei rischi) e divisi in 3
Gruppi di Processo in stretta relazione (di definizione, di allineamento e di autorizzazione e controllo).
 Infine troviamo l’Organizational Project Management Maturity Model
(OPM3®), nella sua terza edizione,
che supporta laddove i progetti non
sia seguiti randomicamente ma siano legati alla strategia aziendale,
supportando gli obiettivi di business.
Di fatto misura la maturità organizzativa riguardo il Project Management di un’ organizzazione, vale a
dire il livello al quale vengono messi
in atto i principi e le best practice
del Project Management organizzativo.

Lo Standard di Program Management

 La 4 edizione dello Standard di
Portfolio Management, un riferimento per i gestori di portafogli di programmi e progetti, così come ai
Program e Project Manager, per
avere il corretto quadro di riferimento rispetto all’industry di riferimento.
a

OMP3

Lo Standard di Portfolio Management

Mentre Project e Program sono
concentrati sulla “esecuzione del
lavoro”, la migliore possibile, lo
scopo del Portfolio Management è
quello di scegliere bene i progetti da
sviluppare, portando avanti soltanto
quelli che siano allineati alle strategie aziendali e in grado di portare
risultati positivi. Lo standard distingue 16 processi appartenenti a 5
Aree di Conoscenza (riguardanti la
gestione strategica, della govern-

Tra i Practice Standards & Framework, che descrivono l'uso di uno
strumento, oppure di una tecnica o
un processo identificato nella Guida
®
PMBOK o altri standard fondamentali, troviamo:
 Practice Standard for Project Risk
Management: come si possono gestire i rischi di progetto? Attraverso
5 processi: Ia pianificazione di gestione del rischio, l'identificazione
dei rischi, l'analisi quantitativa del
rischio per valutare il rischio complessivo del progetto, l'analisi quantitativa, la pianificazione e l'implementazione delle azioni di risposta
ai rischi prioritari, il monitoraggio e
controllo di tali rischi e le loro risposte.
 Practice Standard for Earned Value
Management: rappresenta una vera

®

e propria estensione della PMBOK
Guide poiché descrive gli elementi
del metodo dell’Earned Value e offre esempi di come esso può essere applicato a qualsiasi progetto o
situazione, perché le performance e
le tendenze del passato possono
essere, con grande probabilità, dei
buoni indicatori per il futuro.
 Practice Standard for Project Configuration Management: costituiscono un insieme di linee guida per la
gestione della configurazione, ovvero l’insieme di processi, delle attività, dei metodi e degli strumenti per
gestire gli elementi nel ciclo di vita
di un progetto.
 Practice Standard for Work Breakdown Structures: è uno standard di
definizione della Work Breakdown
Structure (WBS) di progetto, utile
ad aiutare Project Manager e membri del team a definire e implementare strutture di scomposizione progressiva delle attività legate ai progetti.
 Practice Standard for Scheduling:
permette una gestione efficiente
della schedulazione di progetto, sviluppando il Project Time Manage®
ment del PMBOK Guide in un processo strutturato di misurazione
oggettiva per schedulazioni di progetto e modelli di schedulazione.
 Practice Standard for Project Estimating: descrive le fasi del ciclo di
vita della stima del progetto analizzando in particolare gli aspetti delle
risorse, della durata e dei costi,
spiegando nel contempo il concetto
di “elaborazione progressiva”, ovvero come migliorare continuamente
un piano via via che un progetto
evolve.
 Project Manager Competency Development Framework: come si
possono per migliorare le competenze personali necessarie per avere successo? Attraverso una crescita personale che passa attraverso
la competenza nella gestione del
progetto: conoscenze e capacità,
prestazioni e comportamento personale.
®
Il mondo degli standard del PMI è
dunque ricco, articolato, robusto perché il mondo professionale richiede
ricchezza e professionalità, serietà e
consistenza nelle soluzioni proposte.
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Sempre più grandi! Siamo Category 3
A Gennaio il nostro Chapter coglie un straordinario risultato:
superando 1500 soci accede alla categoria dei grandi Chapter

Come anticipato nell’editoriale di
questo numero, a Gennaio 2018, superando la soglia dei 1500 soci, il
PMI Central Italy Chapter è passato
dalla Category 2 dei Chapter del
®
PMI (quella da 300 a 1500) alla
Category 3 (quella dei grandi Chapter). E a Febbraio si è arrivati addirittura a quota 1574 soci!
Siamo così passati dai 1002 soci del
2016, ai 1578 di fine Febbraio 2018,
segnando un +57% in 26 mesi!
Un risultato di cui andiamo fieri, annunciato durante il nostro 1° Training
& Professional Meeting dal nostro Direttore Membership, Patrizia Gentile,
E di cui avremo modo di parlare anche al prossimo LIM 2018 (l’evento
che raccoglie la leadership di tutti i
PMI Chapters EMEA) che si terrà a
Berlino il prossimo 4-6 Maggio, in
una presentazione congiunta dei tre

Chapter Italiani. A rappresentare il
nostro Chapter ci sarà Mariolina
Cardullo (Responsabile del Comitato
Membership appunto), oltre a quattro
rappresentanti del nostro Comitato
Direttivo (Sergio Gerosa, Luca Romano, Sergio Funtò e Walter Romano) e altri due nostri Volontari:
Paolo Cecchini (PMIEF Liaison),
che presenterà le esperienze di impegno sociale e per le scuole del nostro Chapter nell’ambito di una tavola
rotonda della PMI Educational Foundation, e Ferdinando Pernarella
(GDPR Officer del Chapter e Resp.
del Comitato di Settore ICT). Una
grande squadra per rappresentare un
grande Chapter, che vuole contare
sempre di più nel contesto internazionale del Project Management. Insieme, naturalmente, ai nostri amici e
colleghi degli altri due Chapter Italiani.

Ve ne parleremo naturalmente nel
prossimo numero della Newsletter.

L’annuncio del nuovo record all’ultimo
Training & Professional Meeting

Ma vediamo come sta evolvendo la
nostra membership in termini di com-
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posizione e diffusione sul territorio
(potete compararli con quelli che
avevamo pubblicato nel numero 27
del Marzo 2017).
Innanzi tutto cresce significativamente la rappresentatività del nostro
Chapter in tutte le regioni del Centro
Italia, dove abbiamo i nostri Branch
locali.

Membership per Regione/Branch

Se il Lazio, ed in particolare la provincia di Roma, rimangono di gran
lunga la comunità di PM più numerosa del nostro Chapter (con 1081 soci
che rappresentano il 68,7% della no-

stra base), il Branch Toscana continua la sua inarrestabile crescita e
rappresenta oggi la nostra “seconda
gamba” con 139 soci (8,8%) di cui
ben 76 concentrati a Firenze (seconda provincia per numero di soci dopo
Roma). Terza regione si piazza
l’Abruzzo, con i suoi 52 soci (3,3%).
Tra in nostri Branch vengono poi la
Sardegna (41 soci; 2,6%) con Cagliari che va a piazzarsi come terza provincia con i suoi 34 soci! E crescono
anche le Marche (39 soci; 2,5%) e
l’Umbria (16 soci; 1%). Ma ci sono
anche 206 soci distribuiti nel resto
d’Italia e del mondo (Europa, Canada,
USA, Brasile, Argentina, Qatar, …).
Interessante anche la rappresentanza dei vari settori. Se la consulenza
(con il 24%, con un +1,2% su base
annua) e il mondo dell’informatica
(con il 17,5%, con un -0,9% rispetto
all’anno prima) sono ancora al top,
cresce sensibilmente l’Aerospazio
(12%, con un +1,2% su base annua)
mentre rimangono stabili le Telecomunicazioni (6,2%).

Membership per Settore

Interessante poi la rappresentanza
dei grandi gruppi aziendali: Engineering Ingegneria informatica è tornata
saldamente in testa con il 15% dei
soci, dopo un breve sorpasso da parte di Leonardo Company (adesso al
10%), seguite da HP (4%) e NTT Data (2%).

Membership per Gruppo aziendale
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“Passione e Competenza al Servizio
della tua Professionalità”
Il nuovo motto del Chapter: dalla vision all’implementazione
Come avrete certamente notato, da
Gennaio 2018 abbiamo voluto aggiornare il motto del nostro Chapter.
Volevamo infatti aggiornarlo alla nuo®
va vision del PMI , oggi molto focalizzata sulla professionalità dei nostri
soci e certificati, piuttosto che sulle
organizzazioni a cui appartengono,
esprimendo in pieno quella che
l’essenza della nostra associazione
locale (il Chapter): un gruppo di professionisti competenti e appassionati
di Project Management. Al centro di
questi due elementi della nostra vision, non potevano esserci che i nostri Volontari che, volontariamente
appunto, mettono il proprio tempo e
competenza a disposizione di tutti i
soci del PMI Central Italy Chapter, e
senza i quali non potremmo in alcun
modo fornire tutti i servizi ed eventi
che sviluppiamo ogni anno. E che
sono tutti animati dai principi di Ser®
vant Leadership che il PMI pone alla
base del ruolo stesso di volontario.
Ed ecco allora come, elaborando su
questi concetti, siamo arrivati al nuovo motto della nostra organizzazione:
“Passione e Competenza al Servizio
della tua Professionalità”.

Passione + Competenza
É infatti dall’unione della passione
che anima i nostri Volontari, e dalla
loro competenza nel Project Management, che scaturisce il valore aggiunto che la nostra associazione
può mettere al servizio di tutti i nostri
soci, sempre più numerosi e pieni di
aspettative.
Una competenza espressa dagli
standard internazionali e delle pub®
blicazioni del PMI , dall’ elevato livello
degli speaker dei nostri eventi, dalla
diffusa professionalità della nostra
community (ivi incluse le Università e
Business School con cui collaboriamo attivamente), ulteriormente integrata dalle competenze trasversali
apportate dalle tante associazioni
con le quali abbiamo stipulato convenzioni di collaborazione.

Il modello di Servant Leadership
E il mettersi al servizio degli altri è
sentito davvero come una vera e
propria missione da parte di tutto il
gruppo dirigente e i Volontari del nostro Chapter. Fedeli al modello di
Servant Leadership che pur essendo
un concetto noto sin dall’antichità fu
coniata nel suo senso attuale da Ro-

bert K. Greenleaf in "The Servant as
Leader", un saggio che pubblicò per
la prima volta nel 1970, e successivamente sviluppato nei suoi saggi
successivi, "The Institution as Servant" (del 1972) e “Trustees as Servants”. Altri autori hanno poi sviluppato ulteriormente i principi fondanti di
questo stile di leadership: Larry
Spears, James Sipe e Don Frick (nel
loro libro “The Seven Pillars of Servant Leadership”), Joe Iarocci (nel suo
“Servant Leadership in the Workplace”), Kent Keith (in “The Case for
Servant Leadership”), e altri ancora.
La servant leadership può essere associata allo stile di leadership partecipativa. La priorità più alta di un
servant leader è quella di incoraggiare, supportare e consentire agli altri
di dispiegare tutte le loro potenzialità
e abilità, mettendo gli altri individui al
primo posto nella loro scala dei valori.
Ciò comporta l'obbligo di delegare e
impegnarsi in un processo decisionale partecipativo. Una leadership etica,
pratica e significativa, basata sulla
pratica della autoconsapevolezza,
dell’ascolto, dello sviluppo dei colleghi e del coaching.
Un modello che si adatta perfettamente ad un’ associazione no-profit
come la nostra.

La professionalità dei nostri soci
Il tutto al servizio dei nostri soci e della professionalità che questi ultimi
vogliono esprimere all’interno delle
loro organizzazioni o verso i loro
clienti e stakeholder. Perché è questo
che fa la vera differenza nel modo di
interpretare il Project Management
della nostra organizzazione: un Project Management di qualità, basato
su standard e certificazioni riconosciuti a livello internazionale, in linea
®
con quel codice etico su cui il PMI
®
chiede a tutti i PMP di impegnarsi.
Dei Professionisti, con la “P” maiuscola, che saranno i protagonisti del
futuro del Project Management in Italia.
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COMITATI OPERATIVI

Il nuovo Comitato Eventi
A distanza di un anno è stato ricostituito il Comitato Eventi!
Nel Comitato Direttivo #17 del 20 Dicembre 2018, è stato ricostituito il
Comitato Eventi a supporto del Direttore dello Sviluppo Professionale Luca Romano. L’incarico di Responsabile del Comitato Eventi è stato assegnato a Stefania Brigazzi, volontaria nel 2017 del Comitato Marketing.

Stefania Brigazzi
Responsabile del Comitato Eventi

Membri del Comitato Eventi
Stefania è affiancata da Silvia Frigerio (ex-Direttore Marketing) e Federico Griscioli per i webinar e da Orlando Lio per l’organizzazione degli
Aperitivi. Inoltre il Comitato si avvale
della grande esperienza per i webinar
di Carmine Paragano.

Compiti del Comitato Eventi
Compito principale del Comitato
Eventi è quello di coordinare la macchina organizzativa dell’affollato calendario di eventi del Chapter nonché
tenere le fila degli eventi organizzati
dai Branch territoriali per una condivisione ed armonizzazione di date,
temi e speaker. In particolare l’ organizzazione di uno dei T&P meeting,
che si svolgono presso le aule
dell’Università Roma Tre per una intera giornata, necessita di un focus
importante nell’individuazione del tema e del messaggio da dare alla platea di PM e non, ricerca che viene
condotta dal Presidente del Board
Sergio Gerosa insieme al Direttore
dello Sviluppo Professionale, con

l’apporto di idee provenienti dal board
e dai diversi Comitati Settoriali.

zata anche la App per il primo corso
CAPM del 2018.

Gli Eventi del 2018

La Checklist operativa

Quest’anno il contributo ai T&P Meeting è arrivato dal Comitato d Change
Management, Diretto da Andrea Tattanelli, che sta collaborando nella
individuazione degli interventi formativi dell’evento di giugno nei diversi
aspetti in cui si declina il Change
Management. Un altro contributo importante vedrà coinvolto il Comitato
Edilizia e Infrastrutture, Diretto da Antonio Ortenzi, con la organizzazione
di un Special Event di settore, dedicato ai temi peculiari de Il Project
Management per l’Edilizia e le Infrastrutture. Nei giorni successivi ciascun evento viene realizzato un Video con le foto sia degli stessi partecipanti all’evento, tramite la App, sia
dal nostro fotografo ufficiale (Roberto
Taraschi) e poi pubblicato sul canale
ufficiale YouTube del Central Italy
Chapter (Canale YouTube Central
Italy Chapter).

Individuata la tematica dell’evento il
Comitato Eventi entra in gioco in tutte
le attività necessarie, controllando
l’esecuzione e collaborando nelle
numerose attività all’interno di una
checklist dedicata, attività che vengono via via eseguite prima e dopo la
data di ciascun Evento. Tra queste
ricordiamo i contatti con gli Speaker,
l’aggiornamento del sito del Chapter,
la creazione e pubblicazione della locandina, la prenotazione dell’aula, la
diffusione sui social, la creazione della App e la messa a disposizione del
materiale ai partecipanti.

La App per Eventi
Questi grandi Eventi, come il primo,
avvenuto il 9 Marzo (1° T&P ‘Il fattore
umano del Project Management’) saranno supportati della App per Eventi
inaugurata lo scorso Annual General
Meeting di Dicembre 2017, realizzata
dal comitato Marketing sotto la guida
di Silvia Frigerio con il contributo di
Stefania Brigazzi e Federico Griscioli.
La App sostituisce l’Agenda cartacea,
dà accesso alle informazioni inerenti
all’Evento e permette di mettere in
contatto Speaker e partecipanti per la
condivisione di domande, fotografie e
commenti. Dà la possibilità di condividere i propri contatti e fare networking durante e a valle dell’evento.
Permette di dare il proprio contributo
al miglioramento degli eventi condividendo i propri commenti attraverso la
Survey. Oltre ai grandi eventi la App
accompagna anche iniziative come il
CAPM. A tal proposito è stata realiz-

Il Poster della App degli Eventi

Le nuove iniziative
Nuove iniziative, temi ed innovazioni
vengono proposte dal Comitato stesso. Agli Aperitivi di Project Management si è aggiunto il 12 febbraio il
primo Aperitivo di Gender Partnership; nel secondo Aperitivo di Project
Management invece si è sperimentata l’assegnazione ai partecipanti di
badges con scritte colorate a seconda del della tipologia (Primo Aperitivo,
Socio PMI, Ancora Non Socio, Volontario) per attivare il networking durante il momento dell’apericena.
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COMITATI SETTORIALI

Un cantiere sempre all’opera
Tanti eventi in programma, a Roma e non solo, da parte del
Comitato Edilizia e Infrastrutture
Questo 2018 si è aperto nel migliore
degli auspici per il Comitato Edilizia
ed Infrastrutture. Abbiamo dato infatti
il benvenuto a ben 3 nuovi volontari:
Rita di Bucchianico, Vincenzo Musumeci e Mohammadreza Goudarzinasab che vanno a rinfoltire il team
e che tramite gli eventi opera alla divulgazione del Project Management
Construction secondo gli standard
del PMI e, in particolar modo, secondo l’Extension Construction al
th
PMBOK 6 Ed.

Il Comitato Edilizia & Infrastrutture

Nel mese di febbraio inoltre è stata
firmata una convenzione con IBIMI,
Istituto del Building Information Modeling Italia, che tende a favorire lo
scambio delle esperienze e delle conoscenze nel mondo delle costruzioni.
Inoltre essendo il mondo BIM produttore di informazioni grafiche e non
grafiche la convenzione tenderà a
mettere a fattor comune le esperienze caratterizzanti di ciascuna associazione, avvicinando le rispettive
community e sviluppando e sostenendo i rispettivi gruppi di lavoro sui
temi di comune interesse. Proprio
l’Extension Construction in alcune
sue parti fa riferimento più volte al
mondo della digitalizzazione e del
BIM, enfatizzandone i concetti in aree
tematiche del PMI chiave, come
l’integrazione, la comunicazione, la
gestione dei tempi e dei costi e le risorse. Una convenzione quindi che
proietta il tema delle costruzioni in
Italia verso l’edilizia 4.0 e aiuterà a

sviluppare le rispettive expertise nei
prossimi anni.

Gli appuntamenti
Il primo appuntamento infatti si è
svolto il 4 Aprile scorso, con un evento nazionale sul Building Information
Modeling proposto da iBIMi presso la
CNA a Roma, del quale il PMI Central Italy Chapter è stato partner con
la partecipazione di Leonardo Bonamoneta (direttore del Branch Lazio e
volontario del nostro comitato). Visto
l’enorme interesse del comparto AEC
che è in piena trasformazione e digitalizzazione, in questi primi mesi del
2018, sono in corso manifestazioni di
interesse di vari Branch in tutta Italia,
anche non del Central Italy Chapter,
che sempre più hanno bisogno, nei
loro eventi, di una partecipazione autorevole e con skill specifici del settore, che porterà il nostro comitato a
contribuire fattivamente a seminari in
tutta Italia sotto il brand del PMI Italy
Chapters. Il primo appuntamento del
nostro comitato assieme al Branch
Abruzzo, sarà il 16 di Maggio c/o La
dimora Del Baco (sala conferenze
Crisalide) siamo riusciti a coinvolgere
tutti gli stakeholder principali del
mondo delle costruzioni. I temi che
affronteremo sono legati al Project
Management nel mondo delle costruzioni, best practice di gestione e
l’innovazione digitale in tema BIM.
Saranno coinvolti negli speech professionisti e imprese che coralmente
daranno una visione soggettiva e autorevole sugli argomenti. Appuntamento dunque a L’Aquila il 16 Maggio alle 14:30 con il Comitato Edilizia
e infrastrutture del Chapter.

L’evento
Sono passati ormai diversi anni dal
lontano 4 Luglio 2014, giorno nel
quale si è svolto il primo evento della
serie “Costruiamo il Futuro”.

L’Aquila - Costruiamo il Futuro #10
Appuntamento al 16 Maggio 2018

Durante l’appuntamento svoltosi nella
Aula Magna dell’Università Roma Tre
a Via Silvio D’Amico e che ebbe un
gran successo e che fu fortemente
voluto dall’allora Direttore dello Sviluppo Professionale e attuale Presidente del PMI Central Italy Chapter
Sergio Gerosa. Quell’evento vide la
partecipazione dei principali stakeholder in ambito nazionale del mondo
delle costruzioni e ebbe un successo
che andò al di là delle aspettative.
Oggi, a quattro anni di distanza, sono
cambiate molte cose e numerose sono le novità: c’è una nuova legge sui
lavori pubblici ovvero il D.lgs. 56 del
2017, il decreto ANAC n° 1007:2017
che inquadra la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
come Project Manager, una norma
UNI, la 11648 che “definisce i requisiti relativi all’attività professionale del
Project Manager di equivalenti figure
che gestiscono progetti o di altri ruoli
organizzativi che svolgono equivalenti funzioni in conformità con la ISO
UNI 21500” e, ultimo ma non ultimo,
l’uscita del Extension Construction al
th
PMBOK 6 che rappresenta un vera
e propria guideline per chi opera come Project Manager delle costruzioni
in ambiti nazionali e internazionali. Il
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2018 quindi, in virtù delle novità appena esposte, sarà l’anno nel quale
replicare lo speciale evento del lontano 2014. Coinvolgeremo i maggiori
stakeholder italiani con particolare
riguardo alla parte istituzionale, coinvolgeremo inoltre il mondo professionale del comparto AEC con i vari
consigli Nazionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, ecc.). Un’attenzione
particolare verrà rivolta al Building
Information Modelling che fin dalla
fase della progettazione, produce informazioni grafiche e soprattutto non
grafiche che dovranno essere gestite
con la metodologia del Project Management ed altre tecniche evolute
come l’Agile ed il Lean. La parte della
digitalizzazione con l’impresa 4.0 verrà trattata con approfondimenti che
vanno nella direzione esposta dal
Ministero dello sviluppo economico
nei temi fondamentali che sono rap-

presentati
dall’innovazione
degli
strumenti e dalla formazione. Un
evento di una intera giornata che ha
lo scopo di essere un momento di
sviluppo professionale e di approfondimento sulle tematiche di un settore,
quello dell’edilizia, in piena trasformazione in Italia. Verrà trattata inoltre
la questione della P.A. La sfida della
pubblica amministrazione 4.0 sarà
quella di accentrare in unico sistema
di gestione tutte le informazioni che
dovranno essere inserite in un database unico nazionale per la gestione
dei lavori pubblici, partendo dalla
programmazione triennale e annuale,
di tipo “incrementale” che, da un lato,
consenta a chi controlla di reperire
dati, dall’altro a chi fa data entry di
creare in maniera automatica report
utili a snellire tutte le procedure burocratiche. Quanto appena esposto
rappresenta solo la base, anche per-

ché sono in arrivo nelle stazioni appaltanti i modelli BIM (secondo il report OICE i bandi BIM nel 2017 sono
triplicati passando dalle 26 gare del
2016 alle 86 del 2017) che dovrebbero contenere una moltitudine di informazioni, comprese quelle dell’ articolo 96 del D.lgs. 56 del 2017 che
trattano di Ciclo intero di vita di
un’opera e “l’imminente” pubblicazione delle direttive Europee sul Green
Public Procurement. Tutte queste informazioni possono e devono essere
gestite attraverso il Project Manage®
ment. Il PMI negli anni ha prodotto
sforzi nella divulgazione della metodologia anticipando tempi e legislazione proprio nel settore delle costruzioni. L’appuntamento quindi è per il
6 Luglio 2018 presso l’Università
Roma Tre, Via Silvio D’Amico 77.
Save the date!

Special Event

ROMA, Venerdì 6 LUGLIO 2018
dalle ore 9.00 alle ore 16.30

COSTRUIAMO IL FUTURO #11
Università degli studi Roma Tre Via Silvio D’amico 77
L’evento permette di maturare 7 PDU’s
Per informazioni: www.pmi-centralitaly.org
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BRANCH ABRUZZO & TOSCANA

Fare cultura di Project Management
Tanti gli eventi dei nostri Branch dedicati al PMBOK® 6th Edition
Il 2017 è stato un anno di intensa attività per il Central Italy Chapter, impegnato come non mai in varie attività per diffondere non solo il “verbo”
®
del PMI , ma anche (o forse soprattutto) la cultura del Project Management.

Branch Toscana
Numerosi eventi sono stati organizzati nel corso dell’anno in Toscana e
in altre zone del centro Italia, per poi
arrivare ad una conclusione in grande stile con il primo evento nazionale
svoltosi a Firenze, che ha visto
l’ampia partecipazione di pubblico e
sponsor. Difficile quindi pensare ad
un 2018 che possa superare o migliorare quanto fatto negli ultimi 12
mesi ma, come si dice, più grande è
la sfida, maggiore la soddisfazione.
Forse anche per questo il 2018 in
Toscana è iniziato con un evento
estremamente interessante e di
grande attualità, che ha avuto come
®
titolo “PMBOK 6 e Agile: Tesi, Antitesi e … Sintesi?”. Il titolo, di per sé
provocatorio, già dice molto del contenuto dell’evento: sono stati affrontati due macro-temi su cui si è scritto (e
si continua a scrivere) molto, ossia
l’apparente (o forse non solo apparente) contrapposizione tra un modo
“classico” di pensare ai progetti (il
tradizionale waterfall) ed il ciclo iterativo Agile. In questa apparente dicotomia si inserisce la nuova edizione
®
del PMBOK , che cerca di trovare un
punto di sintesi tra il “vecchio” ed il
“nuovo” (ma ormai neanche più tanto
nuovo). Chi scrive è da tempo convinto che le differenze siano meno
marcate di quanto si possa pensare e
a quanto pare non è il solo a condividere questo pensiero, se anche la
nuova edizione della “Bibbia” del Project Management secondo il PMI, il
®
venerato e odiato PMBOK , giunto
a
ormai alla 6 edizione, ha fatto della
convergenza con il mondo Agile uno
dei suoi punti fondanti. L’evento è

stato impreziosito dagli interventi di
Luigi de Laura, (Direttore del Branch
Toscana del CIC), di Andrea Inno®
centi (PMP CGEIT™), di Stefania
®
Lombardi (PMP PhD) del Chapter
che hanno partecipato alla revisione
®
della Sixth Edition del PMBOK , e di
Raffaello Torraco, (CEO di WholeXP).

I partecipanti al workshop di Pisa

La serata è stata “Agile” anche nelle
modalità di conduzione e svolgimento,
con un’elevata interattività tra i partecipanti che si sono potuti confrontare
sulle loro esperienze personali e professionali, anche confrontandosi con
rappresentanti esterni al mondo PMI,
che hanno quindi portato una visione
da esterni nel confronto.
A sì tanto impegno intellettuale è poi
seguito un altrettanto soddisfacente
momento di relax e di networking con
un aperitivo che ha permesso di continuare approfondimenti e confronti
anche davanti ad un bicchiere di
buon prosecco.

il 26 di Gennaio dal titolo “La Nuova
®
Versione del PMBOK e l'Agile Practice Guide”. Non è un caso che si sia
voluto interamente dedicare questo
incontro
alla
conoscenza
del
®
th
PMBOK 6 Edition e all’evoluzione
della disciplina del Project Management che è rappresentata proprio nei
®
cambiamenti del nuovo PMBOK . É
stato importante analizzare le differenze dalla precedente edizione, per
capire come la sua evoluzione risponda al meglio alle esigenze della
disciplina e della cultura nella gestione dei progetti, in un ambiente che
diventa sempre più innovativo e dinamico a prescindere dall’industry e
dagli ambiti di appartenenza delle organizzazione. In questa ottica è arrivato il momento di fare un salto in
avanti allargando gli orizzonti alla diffusione dei nuovi concetti e di modelli
di Project Management che si mostrano sempre più adattivi. È un tema
questo che i comitati territoriali stanno percependo e per questo si propongono di dare sempre più spazio
alla scoperta della nuova Agile Practh
tice Guide, che nella 6 Edition del
®
PMBOK ha una sezione dedicata.

Branch Abruzzo

I partecipanti all’aperitivo di Pescara

Aperitivo di Pescara – 26 Gennaio 2018

Scendendo lungo lo stivale, anche
l’Abruzzo ha aperto il 2018 ai propri
soci con la formula smart dell’ “Aperitivo di Project Management”, che si è
tenuto a Pescara, al Caffè Letterario,

All’incontro sono intervenuti Venera
Monaco (Direttore del Branch Abruzzo), Patrizia Gentile (Direttore Marketing del Chapter), Matteo Caporale (socio volontario del Branch
Abruzzo), Umberto Surricchio (socio volontario del Branch Abruzzo) e
Orlando Lio (Responsabile Aperitivi
di PM e del Comitato Formazione del
Chapter).
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Il fattore umano nel Project Management
Il 9 Marzo si è svolto a Roma il 1°T&PM dedicato al tema della
diversity nei nostri progetti: un evento da tutto esaurito!
Il 9 Marzo si è tenuto presso la Facoltà di Economia “Federico Caffè”
dell’Università degli Studi Roma Tre,
il 1° Training & Professional Meeting
del 2018 del PMI Central Italy Chapter, dedicato al valore della diversità
nel Project Management sul tema “Il
fattore umano nel Project Management. Il valore della diversità che ci
accomuna” che ha registrato il tutto
esaurito con la partecipazione di più
di 210 partecipanti.
Tanti gli interventi e le testimonianze
di professionisti del settore, alternate
a quelle di membri del Chapter.

Introduzione della giornata

sottolineato l’importanza di migliorare
la retention che è oggi pari al 70%.
L’introduzione della giornata è stata
effettuata da Luca Romano (Direttore dello Sviluppo Professionale) che
ha evidenziato la continuità di temi
trattato nell’ultimo T&PM e in questo.
Infatti, nell’ultimo meeting l’aumento
della tecnologia aveva evidenziato
come il fattore umano diventasse
centrale.
E’ stata quindi una conseguenza naturale affrontare il tema del fattore
umano nel Project Management.
Oggi, afferma Luca, le best practice
sono morte con effetti negativi su chi
svolge attività di consulenza; si è verificato un evento ritenuto improbabile
come il cigno nero che rappresenta
l’immagine di questo incontro.
Lasciandoci questa riflessione, Luca
introduce il primo relatore.

How to lead a diverse Team

Sala strapiena per l’apertura della giornata

Il primo intervento è stato effettuato
da Sergio Gerosa (Presidente del
PMI Central Italy Chapter) che ha
presentato i prossimi eventi del Chapter:
- 3° PMI Accademy Workshop (Sapienza 20-21/9/201 8) sul tema
Project
Management
Driving
Complexity;
- il 2° Forum Nazionale di PM
(19/10/2018 Napoli Stazione Marittima) sul Project Management
5.0 in collaborazione con gli altri 2
Chapter italiani;
- le 2 iniziative internazionali: European Passport Initiative per i soci
e Corporate Ambassador Program
per le aziende.
A seguire Patrizia Gentile (Direttore
Membership PMI Central Italy Chapter) ha presentato i numeri del nostro
Chapter: 1574 soci che fanno diventare il nostro Chapter di categoria 3
(+1500 soci). Patrizia ha comunque

A seguire è intervenuto Omar Zein
(Management Consultant, Author of
Culture and Project Management)
che ha affrontato il tema della differenza tra diversità e cultura. Le persone con culture differenti danno significato diverso ad uno stesso evento; questo deve aiutarci a ricordare
che la nostra prospettiva non è assoluta.
Omar non ci chiede di diventare tutti
degli psicologici, ma solo di ricordarlo.
Per Omar la cultura è una condizione
collettiva di un gruppo, non nasce in
modo individuale. Ciò che è in noi
sono preferenze personali, non è cultura.

Omar Zein

Un ambiente in cui le persone portano esperienze e abitudini diverse è
un ambiente che possiamo assimilare al concetto di diversità. Omar ci ha
introdotti nei concetti dell’evoluzione
culturale: valori, norme e pratiche.
Partendo da questi concetti ci ha guidati verso la teoria della cultura classica evidenziandoci le preferenze culturali dei gruppi, i conseguenti impatti
sul modo di lavorare e la relazione tra
nazioni e preferenze culturali.
Ha analizzato molte dimensioni:
- l’attitudine verso l’autorità
- il potere con la distanza (altogerarchico, basso-egalitario)
- il confort e l’ambiguità (da non
confondere con il rischio)
- novità in opposizione alla familiarità
- individualismo contro il collettivismo
Omar ci ha ricordato che la logica
della cultura classica si può applicare
ai gruppi e non ai singoli. Per noi PM
Omar ci ha regalato un consiglio: in
un progetto è importante la diversità
contrariamente a quando si lavora
per processi. La diversità ci obbliga a
spiegare agli altri e questo tempo in
‘più’ è il valore aggiunto della diversità perché ci aiuta a riflettere.

Intervista: riflessioni sul valore
della diversità
Luca Romano ha condotto un’ intervista a Odile Robotti (Amministratore
Unico di Learning Edge. Country leader del 30% Club Italia). Odile è una
convinta sostenitrice della diversità
perché consente una più ampia scelta di talenti, si possono utilizzare tutte
le potenzialità del mercato, promuove
l’innovazione e si è meno inclini al
pensiero di gruppo.
Odile ha anche evidenziato uno
svantaggio: occorre più tempo per
accordarsi, ma si evita il baratro cui si
tende allegramente ad andare quando ci si intende su tutto. Odile propone di cercare caso per caso un trade
off: la rapidità non deve inficiare la
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fase strategica della pianificazione,
ma deve impattare sulla fase realizzativa. Odile sottolinea come il diverso fa paura, per questo suggerisce di
fare autodiagnosi dei propri pregiudizi,
fare dei contro esempi, fare nuove
attività.
Odile ci ha salutato citando un esperimento fatto da un professore americano che metteva sempre gli studenti
più bravi insieme (lo chiamava
l’Apollo Team) per sfidare gli altri
gruppi più omogenei, ma meno brillanti. Chi arrivava ultimo? L’Apollo
Team ovviamente.

dipendenti più giovani ricevendo in
cambio nuove conoscenze sulla tecnologia e sull’uso dei social media,
visto che oggi Il social branding è
nell'agenda digitale di quasi tutte le
aziende e ai dirigenti viene affidato il
compito di portare avanti la leadership di pensiero e il riconoscimento
del marchio dell'azienda attraverso i
social media.

Politiche inclusive in azienda:
progetti ed ispirazioni
Valentina Dolciotti (Consulente e
formatrice), ha affrontato le politiche
delle aziende che hanno gestito le
tematiche di Diversità e Inclusione,
allargando la visuale alle tipologie di
diversità maggiormente investigate
allo scopo di includere le potenzialità
dei dipendenti.
Dalla sua esperienza, documentata
nel suo libro “Diversità e Inclusione,
dieci dialoghi con Diversity Manager”,
che raccoglie interviste a aziende
quali AXA, Ferrovie dello Stato, IBM,
Costa Crociere e altre multinazionali,
ci ha parlato di come il tema del divario generazionale è stato affrontato
da società come TIM, IBM e FERROVIE. Ci ha raccontato, tra i vari
programmi, l’effetto positivo del programma “I care myself” di Telecom
Italia che ha offerto gratuitamente ai
dipendenti l’opportunità di frequentare facoltà universitarie tramite l’ Università Telematica Nettuno, aumentando notevolmente il grado di soddisfazione dei 3000 dipendenti che ne
hanno fatto richiesta.

Diversità e inclusione

Il Reverse Mentoring di IBM rappresenta un ponte tra giovani e generazione aged in cui entrambi si arricchiscono: i leader senior possono divulgare i loro migliori consigli e lezioni ai

Valentina Dolciotti

Ha affrontato poi il tema della diversità di genere, evidenziando come
questo ancora rappresenta un forte
gap nelle posizioni dirigenziali delle
aziende e portando ad esempio i
programmi di Unicredit, APP, Ferrovie, Enel e AXA che tendono a bilanciarlo accompagnando le dipendenti
in particolare nel periodo della maternità e le famiglie nel bilanciamento
tra la vita lavorativa e familiare. Le
ricerche effettuate dalle Risorse
Umane delle aziende hanno portato
alla luce un effettivo divario anche tra
le retribuzioni di uomini e donne pur
nella parità di mansioni e valutazioni.
Philips ha voluto proprio redigere un
Bilancio del Capitale Umano per sottolineare come per una azienda
l’insieme dei comportamenti, delle
competenze, e delle attitudini e dei
bisogni delle persone che ci lavorano
rappresentano un bene da valorizzare al meglio.
In conclusione, un management attento ha oggi fatto proprio il concetto
che avvicinare e coinvolgere i dipendenti nelle attività che l’azienda porta
avanti in merito al benessere del dipendente abbia un ritorno nella produttività e nella immagine interna ed
esterna dell’azienda.

The Value of Diversity in a WW
Company
Dopo pranzo Laura Benedetti e Silvia Frigerio (HPE) hanno presentato
la loro esperienza del valore della diversità in un’azienda internazionale.

Silvia ha evidenziato che, appena le
aziende acquisiscono coscienza che
la diversità è un fattore umano, esaltare la diversità aumenta la diversità
delle idee e la dedizione delle risorse
con effetti evidenti sul profitto aziendale. Hewlett Packard Enterprise si è
ispirata a 4 principi in questo nuovo
rinascimento culturale:
- la promozione delle attività di inclusione e diversità deve essere
promossa dal top management;
- la strategia di inclusione e diversità deve essere vicina al business
aziendale;
- le iniziative devono portare valori
all’interno dell’azienda
- occorre portare il valore della diversità nel territorio.

Laura Benedetti e Silvia Frigerio

Silvia ha infine presentato la sua
esperienza internazionale per un
progetto complesso dove, esaltando i
valori di diversità, è riuscita a realizzare un ottimo team building realizzando un progetto di successo.
Sempre sulla stessa scia, ma diversa
nelle sue peculiarità, l’esperienza di
Laura, che provenendo da un ambiente diverso, ha dovuto elaborare
un proprio stile di leadership; comprendere le diversità culturali, realizzare una mappatura con le diverse
realtà in cui impiegare queste diversità e capire le preferenze di ogni realtà per rendere più gradevoli le attività
avendo in tal modo risorse completamente dedicate ad esse.

A nuoto nei mari del globo: il valore sociale della disabilità
Salvatore Cimmino (Leonardo Company) ha presentato un video che
racconta la sua storia di lotta contro i
pregiudizi e le disattenzioni verso la
disabilità.
Abbiamo vissuto 15 minuti circa di
emozione senza fine per l’impegno di
Salvatore. Emozione che è nata dal
suo impegno nel nuotare nei mari del
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globo affinché “non ci siano più figli di
una tecnologia minore”. Appena terminato il filmato, come un corpo solo,
tutti i presenti hanno tributato una
spontanea e emozionante standing
ovation a Salvatore. Appena Salvatore ha preso la parola ha denunciato
lo scandalo dei ritardi per i sostegni
ai disabili. Salvatore più volte ha ricordato a tutti noi che la disabilità risiede nella società e non nella persona perché originata dal contesto e
non dalla persona. Un grido di dolore
che ha colpito tutti noi.

Salvatore Cimmino con Luca Romano

Salvatore ha evidenziato l’importanza
delle sfide tecnologiche per il benessere della persona, per evitare che la
disabilità non sia un elemento di
blocco alle pari condizioni iniziali.

Salvatore ha sottolineato come il patrimonio tecnologico può trasformare
il disabile da un elemento passivo ad
un elemento attivo superando il mito
dell’efficienza e esaltando il valore
sociale della disabilità. Il disabile deve diventare una risorsa per la società contribuendo alla crescita sociale
ed economica.

Intelligenza Culturale e OM – rischi e opportunità
Olga Plyaskina (Consulente nel
campo dell’Intelligenza Culturale) e
Luisa La Via (Consulente nel campo
dell’Intelligenza Culturale) hanno
proposto l’approccio dell’intelligenza
culturale per gestire le diversità culturali. Olga ci ha spiegato come
l’intelligenza culturale si concentri sul
codice culturale e quindi è diversa
dall’intelligenza emozionale.
L’intelligenza culturale consente di
operare e relazionarsi efficacemente
in contesti culturali diversi; consente
di capire il percorso da intraprendere
per parlare con un‘altra cultura. Non
può essere utilizzata per essere corretti politicamente, per eliminare la
nostra individualità e non è uno strumento per tutte le stagioni.

Olga Plyaskina e Luisa La Via

L’intelligenza culturale consente di
conseguire successi in mercati culturalmente diversi; consente di ridurre i
costi, lo stress e il burn out emotivo;
è efficace in team multiculturali e aiuta l’innovazione dei processi operativi.
Per Luisa l’intelligenza culturale parte
dalla consapevolezza della propria
cultura per sviluppare la capacità di
comprendere la cultura dell’altro senza compromettere i propri valori utilizzando gli strumenti più idonei per
migliorare la comunicazione con chi
può essere identificato come diverso
rispetto all’ambiente abituale.
Il meeting si è concluso con i ringraziamenti da parte di Sergio Gerosa a
tutti i partecipanti, dando appuntamento al 15 Giugno per il 2° T&PM.

15 Giugno 2018
dalle ore 9.00 alle ore 16.30

2° Training & Professional Meeting

IL CORAGGIO DI CAMBIARE
Governare la trasformazione aziendale
L’evento permette di maturare 7 PDU’s
Per informazioni: www.pmi-centralitaly.org
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Aperitivi di PM: una vera abbuffata!
Inizio dell’anno particolarmente ricco di Aperitivi di PM: internazionali, dedicati alle donne, sempre diversi …

Pablo Cilotta (1° Aperitivo di PM)

La formula Aperitivi di Project Management è stata ampiamente utilizzata
in questa prima parte dell’anno, sia
per le numerose richieste proposte
dagli speaker che indicano numerosi
ambiti formativi e informativi, che per
il successo che riscuote tra i partecipanti.

Aperitivi in inglese
Il primo Aperitivo dell’anno si è svolto,
eccezionalmente in lingua inglese vista l’internazionalità dell’ospite, il 24
Gennaio a Roma e ha avuto come
tematica il Contract Management and
Negotiation. Dopo i saluti di Luca
Romano (Direttore dello Sviluppo
Professionale), lo speaker Pablo Cilotta (Legale e Docente Universitario,
Direttore del Southern Europe, South
& Central America dell’IACCM, Associazione internazionale per il contratto e la gestione commerciale), ha introdotto il tema della gestione dei
contratti, il ruolo del Contract Manager, il suo tipico skill e ci ha parlato
delle dieci trappole da evitare nella
negoziazione. Interessante il suo
contributo sulle ricerche che mostrano che la prima causa di fallimento
dei progetti per dispute contrattuali è
la mancanza di chiarezza su scopo e
finalità, la seconda un tardivo coinvolgimento del procurement team e
dei legali.

Aperitivi nei Branch
Come abbiamo visto nell’articolo a
pagina 10 di questa newsletter, anche i nostri Branch hanno adottato la
formula dell’Aperitivo di Project Management per parlare de “La nuova
®
versione del PMBOK e l’Agile Practice Guide”. Lo hanno fatto sia il
Branch Abruzzo il 26 Gennaio a Pescara, che il Branch Toscana l’8
Febbraio a Pisa.

L’Aperitivo al femminile
Il 12 Febbraio a Roma si è svolto invece il primo Aperitivo dedicato alla
Gender Partnership Community organizzato in collaborazione con il
CDTI (Club Dirigenti Tecnologie
dell’Informazione di Roma) nato per
far conoscere l’organizzazione del
Project Management Institute e il ruolo del Project Manager nelle esperienze professionali “al femminile” del
PMI Central Italy Chapter.

1° Aperitivo Gender Partnership

L’incontro si è aperto con l’intervento
di Paola Russillo (membro del CDTI
Board) che ha evidenziato l’ arretratezza della posizione italiana nel
Gender Gap Report 2017 e la necessità di favorire una evoluzione culturale che porti ad un maggior arricchimento professionale delle donne
nelle proprie professioni. Anna Maria
Felici (Past President del PMI Central Italy Chapter), e Silvia Frigerio,
(Ex Direttore del Marketing dell’ associazione), hanno potuto raccontare ai
partecipanti e alle rappresentanti delle associazioni intervenute (Codice
®
Donna, CDTI) il ruolo del PMI , mentre in una seconda parte dell’incontro
si è preso spunto dai 5 gruppi di pro®
cessi del PMBOK per raccontare
esperienze di vita professionale vissuta dalle Project Manager del PMI.
In questo interessante excursus sono
intervenute, oltre ad Anna Maria Felici e Silvia Frigerio, anche Paola Mosca (Presidente del PMI Southern
Italy Chapter), Emanuela De Fazio
(Direttore Formazione del PMI Central Italy Chapter) e Stefania Brigazzi (Responsabile Comitato Eventi del
PMI Central Italy).
L’intervento di Patrizia Gentile (Direttore Membership del PMI Central
Italy Chapter), ha evidenziato all’ interno dei diversi processi di monitoraggio e controllo, il monitoraggio
dell’engagement degli stakeholder,
come compito essenziale tra le attivi-
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tà del Project Manager, come ribadito
dalla introduzione nella sesta edizio®
ne del PMBOK dello specifico gruppo di processi di Gestione degli Stakeholder.
Paola Mosca, ci ha parlato dei processi di avvio di un progetto e della
particolare attenzione da porre della
identificazione degli stakeholder nelle
loro diversità culturali e motivazionali.
Emanuela De Fazio si è occupata dei
processi di pianificazione allargando
la visuale al Program and Portfolio
Management all’interno di una Operational Strategy. Silvia Frigerio ha illustrato best practice acquisite nei
processi di esecuzione, in particolare
nella aree di acquisizione delle risorse e nello sviluppo e gestione del
team di progetto, mentre Patrizia
Gentile ha evidenziato all’interno dei
diversi processi di controllo, il monitoraggio dell’engagement degli stakeholder, come compito essenziale tra
le attività del PM. Stefania Brigazzi si
è occupata dei processi di chiusura
dei progetti riportando l’esperienza di
applicazione delle lessons learned e
l’archiviazione e il corretto aggiornamento dei documenti di progetto, di
compliance aziendale, di adesione a
regolamenti e di tipo legale in un progetto di sviluppo software.
L’evento ha riscosso il plauso dei
partecipanti ed ha aperto la strada ad
una serie di iniziative volte ad un percorso di networking di associazioni
attente alle tematiche della Gender
Partnership con un approccio «positivo» alla tematica stessa che attraverso la testimonianza e l’impegno di
donne con un percorso di carriera di
eccellenza ha anche l’intento di definire attività di mentoring.

ile Evangelist), unendo le sue due
passioni, quella per la filosofia Agile e
quella per il cinema, ha utilizzato i
personaggi del celebre film Star Wars
e brevi scene del film come metafora
per descrivere i ruoli coinvolti in un
progetto agile, ponendo l’accento sul
nuovo mindset che necessariamente
deve essere adottato per sfruttare
tutto il potenziale innovativo di questi
approcci.

Alessandra Filippetti (2° Aperitivo di PM)

Una presentazione preliminare della
filosofia agile, dei suoi vantaggi per la
gestione di progetti nella “complessità” del contesto di business attuale
che necessariamente deve essere
adottato per sfruttare tutto il potenziale innovativo di questi approcci, ha
introdotto l’argomento che è poi entrato nel vivo con i parallelismi tra i
personaggi di Guerre Stellari nelle
fantastiche vicende di cui sono protagonisti ed i ruoli coinvolti in un progetto agile.
E così, tra i commenti della speaker e
l’ausilio di brevi scene tratte dai film,
abbiamo scoperto quanto la Principessa Leila Organa somigli ad unProduct Owner, Obi-Wan Kenobi ci
ricordi uno SCRUM Master, Yoda un
Agile Coach e quanto Luke Skywalker, Ian Solo e Chewbecca ci ricordi-

no le dinamiche di un team agile.
E, naturalmente, in ogni storia che si
rispetti non può mancare la figura del
“cattivo”: e così l’Imperatore Palpatine ed il terribile Darth Fener sono diventati l’emblema di una leadership
autocratica, rigida ed autoritaria in
stile command-and-control in netta
contrapposizione con lo stile partecipativo, flessibile ed adattivo che connota la Servant-Leadership agile.
Novità dell’evento sono stati i badge
distribuiti ai partecipanti con scritte di
colori diversi a seconda della tipologia: Primo Aperitivo, Socio PMI, Ancora Non Socio, Volontario.
La serata si è chiusa con le interessanti domande poste da un pubblico
attento e coinvolto e, naturalmente,
con un ricco aperitivo di networking.

Il PM “emozionale”
Il terzo Aperitivo di Project Management che si è svolto a Roma il 21
Marzo e ha avuto come tema “Il Relationship Management e l’arte della
convergenza del Sudoku emozionale,
si è focalizzato sulla gestione degli
stakeholder e sulla comunicazione.
Paola Scarabotto infatti ha parlato di
un Project Management ‘emozionale’,
dove ciascuno Stakeholder ha bisogno di una sua frequenza comunicativa e le emozioni costituiscono interferenze da gestire con filtri speciali. Il
Piano di Comunicazione diventa così
un “gioco” di tecnica e istinto per gestire un difficile equilibrio tra i vincoli
di governance ufficiale, regole non
scritte e leve motivazionali personali.
Una vera abbuffata di approfondimenti e spunti di riflessione.

Anna Maria Felici

Ancora Agile …
Il secondo aperitivo romano di Project Management si è svolto il 28
febbraio. Alessandra Filippetti (AgPaola Scarabotto (3° Aperitivo di PM)
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Progettazione europea: si riparte!
Il primo evento inter-Chapter del 2018 si è tenuto a Chieti
mies) che ha condotto una presentazione
a 360° dei canali di
accesso
ai
programmi ed ai finanziamenti europei e
dove ha ampiamente
evidenziato
come
questi ultimi rappresentino una delle
maggiori opportunità
di sviluppo per le
aziende italiane.
La Sala Rossa della CCIAA di Chieti al 1° evento EuroPM 2018
Come ben sappiamo,
un altro tema molto
Nella Sala Rossa della CCIAA di
importante, in particolare in Italia, è
Chieti-Pescara in Via Ottorino Pomiquello del miglior utilizzo delle risorse
lio Località Madonna delle Piane a
una volta che si sia riusciti ad otteneCHIETI, si è svolto il 2 marzo 2018 il
re il finanziamento europeo. Ha afprimo evento EuroPM inter-Chapter
frontato la questione Marcello Tradel 2018 avente per titolo “il Project
versi (Eurosportello Confesercenti,
management e la progettazione euteam EuroPM) che ha presentato Europea: condividere esperienze, ricerrosportello Confesercenti ed ha illucare il miglioramento”.
strato l’importanza e la necessità delVista anche l’attualità del tema,
le competenze di Project Managel’evento ha avuto davvero un bel
ment nella fase di elaborazione e gesuccesso andando in sold out già in
stione di un progetto europeo. Intefase di iscrizione via web e la sala
grare Project Management e Eurogremita ha testimoniato il grande inprogettazione nella presentazione di
teresse generale. Ad organizzare il
una proposta incrementa le opportuseminario sono stati i tre Chapter itanità di finanziamento e facilita la sucliani del Project Management Institute
cessiva gestione del progetto. Que®
PMI in collaborazione con l’Agenzia
sto raccordo è uno degli obiettivi pridi Sviluppo della CCIAA Chietimari dell’iniziativa inter-Chapter EuPescara e con un obiettivo comune e
roPM presentata al pubblico da Sil®
ambizioso, quello della crescita della
via Donatello (PMP , Branch Abruzcultura del Project Management
zo PMI® Central Italy Chapter, memnell'ambito dei progetti finanziati
bro del team EuroPM) e Andrea In®
dall'Unione Europea.
nocenti (PMP CGEIT™, coordinatoI lavori si sono aperti con la presenre EuroPM per i PMI Italy Chapters).
tazione della giornata da parte di
Spiegando l’iniziativa si è voluto guiAndrea Innocenti (PMP® CGEIT™,
dare i partecipanti lungo il percorso
PMI Italy Chapters, team EuroPM) e
parallelo che esiste tra i progetti eu®
di Venera Monaco (PMP - IPMA B ropei e le buone pratiche di project
UNI 11648, Direttore Branch Abruzzo
management. Silvia Donatello e Andel PMI® Central Italy Chapter) che
drea Innocenti hanno raccontato co®
ha poi introdotto al pubblico il PMI , i
sa anima il progetto congiunto dei tre
Chapter e il Branch Abruzzo. Uno dei
Chapter PMI® italiani, la sua minitemi più sentiti nell’ambito dei progetti
storia, gli obiettivi, le sfide, i risultati
europei è quello della difficoltà e della
attesi dalla fase due. EuroPM si pone
complessità nell’ accedere ai bandi
l'obiettivo di partecipare alla crescita
più adeguati. Questo è stato affrontadell’Europa attraverso la diffusione
to nell'intervento di Giovanni Mardelle best practice di Project, Procantonio (Agenzia di Sviluppo, Program & Portfolio Management, opject Manager progetto BridgEconoportunatamente personalizzate per i

progetti europei, entro l’attuale settennato di programmazione 20142020. EuroPM rappresenta quindi un
ponte tra project management e progettazione europea; tante le sue iniziative in questa fase due di attività
tra cui lo sviluppo e l’affinamento del
“Kit EuroPM”, la cui applicazione
presso le organizzazioni è in fase pilota. Il Kit EuroPM è uno strumento a
supporto della condivisione delle
esperienze all'interno del team e della disseminazione delle good practices di Project Management nei progetti a finanziamento europeo. A
chiudere la giornata è stato Angelo
Brigante (Direttore Operativo di
Abruzzo.com s.r.l.) testimonial di un
progetto vincente nel “COSME Work
Programme 2015” con Abruzzolink,
che ha stimolato la platea con la sua
esperienza ed ha dimostrato come
innovazione e Project Management
siano i key driver usati da Abruzzo.com (una SME abruzzese) per gareggiare, vincere e gestire il Progetto
COSME-COS-TOUR- 2015-3-04. Per
qualsiasi informazione su EuroPM vi
invitiamo a contattare il team (e-mail:
europm@pmi-italy.org).

Lo staff e i relatori dell’evento di Chieti

Un ringraziamento particolare per tutto il supporto fornito e per la messa a
disposizione
della
location
va
all’Agenzia di Sviluppo della CCIAA
CH-PE, a tutti i partecipanti e ai relatori intervenuti, ai Chapter (Norther,
Central e South Italy Chapter) del
PMI®, nonché a tutti i volontari che
hanno contribuito a rendere la giornata un successo condiviso. Il prossimo
evento EuroPM si terrà a Lecce venerdì 13 aprile 2018. Vi aspettiamo
numerosi!
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Parliamone con… Maria Cristina Barbero
Engineering: Una prima adesione al Corporate Ambassador Program
®

Maria Cristina Barbero, PMP è
Project Manager & Consultant in
Engineering Ingegneria Informatica / Nexen dal
2005, dove è
anche
Responsabile del
Centro di eccellenza
di
Project Management (40 PMO / Specialists).
Laureata in Matematica, MBA c/o
la UOP ha un ampio background
come system developer. E’ responsabile della formazione di
Project Management al Master
PM & Innovazione all’Università
di Padova e Trainer di circa 400
PMP.
Ha conseguito le certificazioni
®
®
PMP , PMI-ACP , PMO-CP, CSM
ed è membro del PMI Standards
MAG da Gennaio 2016
Maria Cristina, raccontaci qualcosa di te e della tua professione.
Come e quando il Project Management è entrato nella tua vita?
Tanti anni fa ormai... ero da poco entrata come NELA nell’allora grande
Olivetti, quella della fine degli anni ’80. NELA era l’acronimo dato ad
un percorso formativo d’eccezione
durante il quale noi neolaureati e
neoassunti, giovani di diversa provenienza, venivamo per sei mesi “consegnati” nella mani di formatori selezionati che ci preparavano ad affrontare il mondo del lavoro nell’Azienda
informatica più grande
d’Italia.
L’Azienda con la “O” maiuscola si
scherzava al tempo. Olivetti nel 1991
lanciò un programma chiamato
OLIPM dove PM stava per Project
Management ed io dovevo essere
quello che oggi si chiamerebbe forse
champion, ovvero una persona che
doveva essere agente di cambiamento e di miglioramento continuo in ambito Project Management. In Olivetti
sono stata “a scuola” di Microsoft
Project 1.0 for Windows (MSProject
1.0 per DOS è invece del 1984 e lo si

può comperare in edizione vintage su
ebay ancora oggi, sapevi?) ed è stato
allora che ho cominciato ad appassionarmi a questo tool perché mi
sembrava riuscisse a rendere l’idea
di come le cose devono andare nel
futuro. Trasmetteva il sogno, la visione che si aveva in mente, almeno
così a me sembrava. Ed ancora oggi
credo che sia così.
In Olivetti ho seguito come Project
Manager numerosi progetti in ambito
bancario, per lo più trasformazioni IT
di Banche che ripensavano le proprie
Agenzie introducendo il personal
computer al posto dei terminali dumb.
Ho lasciato Olivetti nel 1995 come
responsabile dei sistemisti del Triveneto e sono entrata nel Gruppo Unicredit dove ho abbandonato il Project
Management per un po’. Mi sono dedicata con passione all’improvement
e alla gestione dei servizi bancari di
Corporate Banking: le aziende potevano finalmente operare da casa,
non ci si doveva recare in agenzia e
fare la coda allo sportello. Incredibile!
Per chi non lo sapesse: il Corporate
Banking è venuto ben prima della
banca on line per la clientela retail.
Ho ripreso a interessarmi di progetti
perché sono partita per due anni per
l’Africa, con mia figlia Giulia che aveva 7 anni, ad Harare (Zimbabwe) con
la Cooperazione Italiana. E lì si che
ero davvero Project Manager. E naturalmente ho convinto il mio collega a
pianificare l’intero progetto in MS
Project! Ci siamo divertiti ed abbiamo
imparato tantissimo. Ne era uscito un
manifesto bellissimo della nostra
Gantt Chart di progetto, che avevamo
appeso al muro: sarebbe bello ritrovarla! Rientrata dall’Africa, a dire il
vero senza molta motivazione, ho
cominciato a lavorare a Milano come
PMO per l’allora Banca Popolare di
Milano, dove ho avuto la grande fortuna di collaborare con Andrea Mietta
di Etnoteam, che mi ha incuriosito
®
con la certificazione PMP . Era il
2003. Mi ha aiutato a capire di cosa
si trattava ed io ho deciso che volevo
fare quel passo. Sicuramente questa

decisione ha cambiato il corso della
mia vita professione. Studiavo ogni
mattina in treno, mi ricordo, e un
giorno ho incontrato una persona che
conoscevo appena: si chiamava
Gianni Fuolega e volle sapere cosa
studiavo ... “Project Management” gli
risposi, immaginando che non sapesse più di tanto di cosa si trattasse.
Invece Gianni lo conosceva benissimo: è stato il fondatore di Nexen e
poco dopo mi ha chiamato per reclutarmi. Da allora sono in gruppo Engineering e mi occupo di Project Management e di Governance IT per
questo grande Gruppo di system integration.
La tua militanza come Volontaria
del Project Management Institute ti
ha visto sempre molto attiva. Nel
tempo hai ricoperto vari ruoli, sia
all’interno del PMI NIC che per il
®
PMI
Global Operation Centre
(GOC). Raccontaci qualcosa di
questa esperienza …
Di fatto io ho vissuto il volontariato
tramite un principale ed iniziale ruolo,
Tesoriere del PMI-NIC. Ruolo che ho
ricoperto per nove anni e mezzo. Più
che il ruolo, qui sono stati importanti
gli incontri, Carlo Notari (N.d.R. compianto Presidente del PMI NIC) in
primis. Lui ha creduto in me, mi ha
dato fiducia, mi chiedeva sempre
un’opinione e mi dava suggerimenti.
Nel 2010 Carlo ci ha lasciato prematuramente. E’ mancato molto a tutti
ed a me particolarmente: sono rimasta a lavorare con gli altri amici del
PMI NIC cercando di realizzare quanto con lui avevamo sognato.

Speaker ad un PMI Congress

M
MA
AR
RZZO
O 22001188
N
Nuum
meerroo 3311

18
Sempre nel 2010 c’è stato il PMI
EMEA Congress a Milano ed io ho
presentato per la prima volta ad un
evento internazionale, presentazione
in cui ho coinvolto come co-presenter
l’allora collega Giuseppina Copetti. E’
stato un successo, ci hanno anche
messi sulla rivista PM NET a Febbraio 2011! Poi nel 2012, non ricordo
nemmeno perché (forse semplicemente perché sono stata cofondatore
di una piccola azienda) ho cominciato
ad interessarmi di Project Management nelle Aziende. Era un approccio
pionieristico (almeno da noi sicuramente lo era) e dagli USA hanno
pensato di chiamarmi per far parte
dell’Advisory Group del PMI su consulenza & aziende: fu la mia prima
volta a Philadelphia … bellissimo!
Peccato che il mio inglese lasci a desiderare... altrimenti avrei anche fatto
di più. E comunque in virtù di questo
ruolo sono stata invitata a presentare
(seconda volta!) al Global North
America Congress di Vancouver del
2012 con l’allora collega Luca Romano, uno dei pochi che aveva accettato di buon grado di seguire queste
avventure PMI.
NIC, Congressi, Master Class: queste sono state le tappe salienti. Ora
sono da due anni e per i prossimi tre,
nel MAG degli Standard, dove ho seguito il lancio della Agile Practice
Guide.
Raccomanderesti al altri tuoi colleghi di fare volontariato per il
®
PMI ?
Secondo me è un’esperienza molto
formativa. Non solo perché è volontariato di Project Management, ma piuttosto per l’esperienza stessa di essere “volontario”, ovvero qualche cosa
che fai perché lo vuoi, perché ci credi
e perché ti trovi bene in quel posto ed
a fare quelle cose. E’ una fatica che
non fai per denaro: questo è sicuro!
®
E poi conoscere da vicino il PMI ,
una grande associazione internazionale, è davvero interessantissimo.
Oggi sei responsabile del Centro
di Eccellenza di Project Management di Engineering: qual è il significato di questo ruolo e cosa si
prefigge Engineering con questa
organizzazione.

Si, da un anno esatto. Da Aprile 2017.
Engineering nel passato mi ha dato
enormi opportunità di sperimentare la
progettualità nell’IT: grandi clienti e
grandi progetti … un mix di un valore
inestimabile! Per molti anni, e fino a
qualche mese fa, ho operato nel
Gruppo Engineering come dirigente
della piccola realtà Nexen, che offriva
servizi di Project Management e, in
particolare, di PMO ai tutti i colleghi
del Gruppo. L’esperienza in Nexen è
stata utilissima per conoscere Engineering da vicino, ma non proprio da
dentro. Ho dovuto per anni interfacciarmi con colleghi di tutti i mercati e
a tutti i livelli della gerarchia e questo
mi ha consentito di capire come la
vedevano, cosa sapevano fare, cosa
potevano percepire, capire, apprezzare, e anche vendere. In Engineering ho trovato persone preparatissime: ricordo che Piero De Micheli, allora Direttore del mercato Pubblica
Amministrazione, un giorno mi ha tirato fuori dall’armadio del suo ufficio
un documento del 1990, editato in
Wordstar e conservato su carta con
su scritto “Come si faceva Project
Management in Engineering” (o qualche cosa del genere) e mi ha detto:
“tu puoi apprezzare”. Si parlava di
come calcolare l’Earned Value! Non
tutto è sempre stato facile, ho dovuto
anche lottare con chi non capiva bene quale fosse il mio mestiere ... ma
®
poi, il fare formazione ai futuri PMP ,
è stato importantissimo e decisivo!
Io ho creduto e credo in questo mestiere, fortemente. Sono convinta che
è essere Project Manager non solo è
una bellissima professione, ma ti
rende la vita lavorativa più bella. Non
ti annoi mai. Ogni mattina pensi: cosa
succederà oggi? Ed essere PMO di
progetti importanti è ancora più bello,
è come andare al cinema ed essere
nei posti migliori. Grande responsabilità, ma anche grandi soddisfazioni.
Cosa voglio che faccia il Centro di
Eccellenza (CDE) di Engineering?
Voglio principalmente una cosa, voglio che raccolga persone che amano
fare questo mestiere. Il CDE deve
dare una opportunità in più a chi desidera dedicare parte del proprio percorso professionale al Project Management.
Cosa si prefigge Engineering con
questa struttura? Lo dico dopo averlo

a varie riprese condiviso con il mio
capo attuale, Orazio Viele, uomo di
grande vision oltre che pragmatico e
di buon senso: ci prefiggiamo di stabilizzare (bada bene non dico standardizzare!), capitalizzare, e migliorare la capacità di governare progetti
che l’Azienda ha. Vogliamo essere
volano di miglioramento in questo
ambito.
Engineering ha senz’altro una lunga storia alle spalle in termini di
Project Management ed è sempre
stata molto attenta alla qualità della formazione e certificazione dei
suoi Project Manager. Puoi darci
qualche numero dei risultati raggiunti in questi anni?
Sono numeri importanti. I Project
Manager certificati di Engineering
sono oggi 500, sugli 800 complessivamente operanti in Italia e all’estero:
costituiscono il 10% della nostra forza lavoro!

Foto di gruppo con, tra gli altri,
Giuseppina Copetti e Luca Romano

Io ho fatto formazione a centinaia di
®
attuali PMP , ma il mio lavoro non
sarebbe stato così di successo se
non ci fosse stato l’importantissimo
contributo di due colleghi: Giuseppina
Copetti ed Emanuele Zanotti. Abbiamo fatto tantissime cose insieme, ragionato, cambiato i programmi, rivisto
i percorsi. Ogni anno cambiamo
qualche cosa perché quello che abbiamo fatto in passato non ci piace
più. Credo che questo sia il segno più
importante del fatto che “facciamo
bene”. Oggi la Scuola di Formazione
di Engineering è diversa da ieri e da
ieri l’altro. Non indugiamo mai sul
“abbiamo sempre fatto così, continuiamo”, ma ragioniamo piuttosto
sulla necessità di “continuare a cambiare”, alle volte senza neppure sapere esattamente come.
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Engineering è stata la prima
Corporate a livello Europeo
ad aderire al Corporate Ambassador Program (CAP) della
European Chapter Cooperation (ECC): che cosa volete
realizzare con questa collaborazione?
Ai numerosi Project Manager di
Engineering serve un messaggio di ampio respiro che faccia
loro pensare che la loro azienda
non ha barriere di alcun tipo.
Engineering – sembra presuntuoso dirlo, ma credo di non
sbagliarmi - non si pone limiti e
molte cose, anche apparentemente impensabili, vengono
realizzate. Ecco, essere parte
del Corporate Ambassador Program per me vuol dire sostenere in
azienda di non avere barriere o limiti
neppure nel Project Management.
Vogliamo che il CAP ci faciliti i contatti e l’interscambio culturale e di
®
esperienze con il PMI nel mondo.
Poi ci piacerebbe riuscire ad organizzare un grande evento aziendale sul
Project Management, un evento “nostro” che ci metta in contatto. E vorremmo che tramite il CAP, i Chapter
italiani ci aiutassero a tenere vivi interesse e passione per il Project Management: solo una persona appassionata, cresce e migliora continuamente.
Come valuti la qualità del Project
Management in Italia (best practice,
formazione nelle scuole e a livello
universitario, ecc.) rispetto a quello che si fa negli altri paesi?
Io insegno a Padova nel Master di
Project Management ed Innovazione
da ormai 5 anni. Mi sono quindi fatta
un’idea di una realtà variegata di
aziende e professionisti.
Io credo che sul tema del Project
Management ci sia tantissimo da fare.
E serve lavorare sia in verticale (approfondimento con chi già ha approcciato la disciplina e la professione)
che in orizzontale (divulgare, parlarne,
diffondere). Lavorare in orizzontale è
più difficile, molto più difficile, ma
l’ottima composizione dei tre attuali
®
Chapter Italiani del PMI e dei loro
sostenitori (quale io ora mi ritengo)
può fare molto.

Come vedi il ruolo del Project Manager e del consulente di Project
Management nel prossimo futuro?
Quanto le nuove tecnologie informatiche rappresentano un aiuto
alla gestione e quanto pongono
invece nuove sfide?
Prima di tutto, a rischio di sembrare
superficiale o semplicistica, io credo
che per esprimerti in qualsiasi lingua
in realtà devi “saper parlare”, che è
un fatto indipendente dalla lingua che
usi: i contenuti della disciplina del
Project Management sono imprescindibili. Ed aggiungo una seconda
considerazione. Penso sia opportuno
spostare il focus dalla tecnologia agli
approcci “aperti” che queste tecnologie hanno indotto. Intendo dire che
ciò che va considerato non è che ci
saranno piattaforme social o connettività infinte, ma il fatto che la gente si
è abituata a comunicare per immagini,
in tempi brevissimi, non legge più,
intuisce di più, sa di più, scrive poco
e male, ed il Project Management
deve operare in questo contesto portando tutto il proprio valore. Ecco
questo è ciò che va considerato. Le
nuove tecnologie sono solo “strumenti” che ci accompagnano in questa
nuova realtà e che hanno indotto
questo approccio interessantissimo e
sfidante in cui dobbiamo continuare
ad essere professionisti di Project
Management.
Quale ruolo giocherà la Scuola di
IT & Management di Engineering in
questo scenario?

Si adeguerà e contribuirà. Dovrà porre massima attenzione al fatto che
“insegnare” come dicevano i latini, è
ciò che fai quando non sai più “fare”.
Va superato l’insegnamento a favore
dell’aggregare e gestire la conoscenza.
Credo che dall’uso della parola training si debba passare all’uso della
parola knowledge management. Se
la Scuola di IT & Management lo farà,
come credo, e se il Corporate Ambassador Program ci supporterà in
questo percorso, allora avranno un
ruolo davvero vincente e incredibilmente utile. Facilitare e diffondere la
conoscenza è affascinante, perché
entri nella testa delle persone, di come ragionano per ricordare, di come
ricordano per applicare.
.
E adesso, quali programmi hai per
il futuro?
Io non faccio veri e propri programmi
per il futuro, tendo a ragionare a brevissimo termine. So che contraddico
le regole di base della motivazione.
Ma io sono motivata dalla scoperta e
dalla sorpresa e non dall’avere un
programma. Quindi per il 2018 voglio
lavorare sui miei clienti, integrare
nuove persone nel CDE, lavorare con
voi sul CAP, andare a al PMI EMEA
di Berlino dove presenterò un lavoro
credo e spero interessante, e voglio
fare tutto quello che giorno per giorno
capisco si possa fare, e che fino a ieri
non avrei nemmeno immaginato.
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Claim Management & Construction
Extension: attenti a quei due!
La prevenzione dei claim nel settore delle Costruzioni
Nell’ambito delle costruzioni le condizioni, spesso complesse, connesse
con l’esecuzione dei lavori possono
determinare l’insorgenza di claim tra
contraente e committente, dal contenuto più vario, con valenza per lo più
economica. Il claim management è
un processo inevitabile nei progetti in
tale settore e necessita di una gestione efficiente ed efficace durante
l’intero ciclo di vita. La Construction
®
Extension del PMBOK pone l'accento sulla prevenzione e sulla mitigazione dei claim: descrive i processi
necessari per prevenirli, per mitigare
gli effetti di quelli che si verificano e
per gestirne le richieste in modo rapido ed efficace al fine di risolverli al
più presto, al minor costo e con una
interruzione minima del progetto. Il
modo migliore per impedire l’ insorgenza di claim è non avere claim da
prevenire! Capiamo perché. Che
cos’è un claim? Un claim è una richiesta di un “qualcosa” dovuto o che
si pensa sia dovuto oltre i limiti del
contratto. Nel settore delle costruzioni quel "qualcosa" è rappresentato di
solito dal lavoro svolto extra contratto, dall’aumento dei tempi di esecuzione, da questioni o da richieste di
modifica irrisolte, da omissioni, linguaggio non chiaro e requisiti non rispettati del contratto. In che modo è
possibile prevenire i claim? Applicando processi, strumenti e tecniche di
Project Management ed utilizzando
una corretta gestione dei documenti
che sono output di questi processi.
Un approccio sano, poco invasivo e
poco costoso alla prevenzione dei
claim dovrà prevedere: un’attenta
predisposizione e gestione del contratto, una chiara definizione dell’ ambito, una gestione delle modifiche secondo best practice riconosciute, una
schedulazione di progetto ragionevole, una buona comunicazione con tutti gli stakeholder.

La gestione del contratto e
dell’ambito
L’identificazione anticipata di potenziali problemi e situazioni, per impedire che diventino claim, parte da una
buona conoscenza dei requisiti contrattuali e dell’ambito di progetto. Per
prima cosa tutti i documenti contrattuali dovrebbero essere scritti in termini chiari ed inequivocabili per evitare un’errata interpretazione. Prima
della finalizzazione del contratto è
consigliabile effettuare riunioni coinvolgendo tutti gli stakeholder per
chiarire requisiti e aspettative relativi
al progetto. Uno strumento utile è la
richiesta d’informazioni (RFI), comunemente utilizzata per chiarire l'ambito ed i dettagli del progetto all’ eventuale contraente. Nel contratto dovrebbero inoltre essere inserite indicazioni sull’utilizzo di documenti quali
ad esempio report sui risultati, registro delle modifiche, verbali di riunioni
sull’avanzamento, che contribuiscono
ad una comunicazione efficace e a
documentare l’avanzamento del progetto e gli eventi che si presentano in
corso d’opera. Molti, se non tutti,
questi documenti possono essere utilizzati per gestire un futuro claim. È
inoltre importante includere nel contratto clausole per prevenire claim,
gestire e mitigare i loro effetti, al fine
di limitare ogni potenziale controversia in corso d’opera. Il contratto è il
documento principale per la definizione dell’ambito che, unitamente alle
specifiche tecniche ed agli elaborati
di progetto, delimita compiutamente
l’opera da realizzare, ne individua il
livello di qualità, le tolleranze, i materiali scelti e le attrezzature e i requisiti
di collaudo. I progetti in ambito costruzioni richiedono “robusti” processi
di gestione dell’ambito, il cui output
principale è la baseline dell’ambito.
Essi aiutano a valutare tutto (e solo) il
lavoro che deve essere svolto, in
modo che i deliverable siano allineati

con gli obiettivi di progetto e soddisfino i requisiti degli stakeholder, primo
fra tutti il committente dell’opera. La
definizione dell’ambito, se effettuata
con il coinvolgimento dei principali
stakeholder, compresi i membri del
team di progetto, aiuta a creare un
clima di consenso e collaborazione.
Per cui possiamo affermare che il
processo di prevenzione dei claim
inizia con la formulazione dei documenti contrattuali e lo sviluppo di
un’adeguata conoscenza dell’ambito
di progetto.

La gestione delle modifiche
Le richieste di modifica non sono necessariamente un aspetto negativo e
non riflettono sempre un cattivo progetto. Esse fanno parte di un processo in cui risolvere ad esempio un disaccordo sui costi o una modifica dei
tempi previsti per il completamento
dell’opera o magari possono essere
necessarie per risolvere problemi legati agli aspetti architettonici o ingegneristici o dettate da esigenze operative individuate in corso d’opera.
Ciò che distingue un claim da una richiesta di modifica è l'elemento di disaccordo tra le parti rispetto a ciò che
è dovuto o se è dovuto o meno. Entrambe le parti dovrebbero seguire un
approccio win/win, in quanto il modo
migliore per ridurre il potenziale rischio di claim è che la controparte
riconosca la modifica attraverso un
accordo; in tal caso il claim svanisce
e diventa una modifica. Al contrario, il
claim può procedere attraverso la
negoziazione, la mediazione, l'arbitrato ed infine arrivare al contenzioso
prima che venga definitivamente risolto. Le modifiche possono essere
richieste da qualsiasi stakeholder e
dovrebbero essere documentate in
modo tempestivo ed adeguato ed
analizzate al fine di valutarne
l’impatto su qualità, tempi e costi di
progetto. Un altro aspetto da gestire
in quanto potenziale rischio di claim è
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lo scope creep: “deformazione
dell’ambito” ovvero un’ espansione
non controllata dell’ambito di progetto
senza adeguare tempi, costi e risorse.
Una modifica o una variante in corso
d’opera è un aspetto intrinseco di
ogni progetto che può essere anche
vantaggioso, mentre lo Scope Creep
non lo è. Esso può verificarsi ad
esempio a causa di una definizione
dei limiti dell’ambito non chiari oppure
di un accumulo incontrollato delle
modifiche. Si comprende l’importanza
di tale aspetto osservando la seguente figura dove sono riportati i processi
coinvolti (cerchiati in rosso) nella gestione della richiesta di modifica dei
requisiti.

Processi coinvolti nella richiesta
di modifica dei requisiti

Le best practice di Project Management sono un utile strumento di cui
avvalersi per la gestione delle modifiche in quanto le richieste vengono
esaminate prima di procedere
all’approvazione o al rifiuto da parte
di un responsabile, solitamente lo
sponsor o il Project Manager, con il
vantaggio di prendere in considerazione solo le modifiche documentate,
riducendo i rischi che spesso derivano da modifiche implementate senza
considerare gli obiettivi ed i requisiti
di progetto.

La gestione dei tempi
La valutazione dei tempi necessari al
completamento del progetto deve essere ragionevole e finalizzata ad ottenere una baseline dei tempi in linea
con gli obiettivi del contratto. Nel settore delle costruzioni questa valutazione è generalmente complessa a
causa della necessità di un'elevata
analisi tecnica e degli stakeholder
coinvolti (committente, contraente
principale, subappaltatori, fornitori,
gli utenti finali, ecc..). Per una serie di
n motivi si possono poi verificare
eventi non previsti rispetto a quanto
pianificato. In tal caso, la baseline dei

tempi diventa uno dei principali documenti per definire l'impatto del
claim sull'intervento in progetto. Il
contraente spesso deve dimostrare al
committente la necessità di una richiesta di proroga dei tempi contrattuali, fornendo un'analisi dettagliata e
valutando gli effetti conseguenti che
potrebbero richiedere una modifica
tecnica o generare un claim. Le best
practice di Project Management aiutano a documentare e valutare
l’impatto sui tempi, presentando i risultati attraverso una richiesta di modifica, facendola passare attraverso il
controllo integrato delle modifiche.
Una delle principali fonti di claim è la
mancata fornitura di un’analisi accurata e tempestiva della richiesta di
modifica rispetto alla baseline dei
tempi, oltreché una presentazione
della richiesta inappropriata, pertanto
è importante che tutte le parti interessate trattino tali richieste di modifica, in modo corretto ed in tempo utile.

La gestione delle comunicazioni
e della documentazione
L’attenzione viene posta sulla necessità di avere una corretta, accurata,
oltreché tempestiva, documentazione
delle richieste di modifica, che rappresenta la chiave per identificare e
giustificare il claim in modo appropriato. È importante valutare sin
dall’avvio del progetto gli aspetti legati sia alla comunicazione sia al coinvolgimento degli stakeholder. La seguente figura mostra i processi coinvolti all’avvio che sono appunto relativi alla pianificazione della gestione
della comunicazione ed alla identificazione e coinvolgimento degli stakeholder.

Processi coinvolti all’avvio del progetto

Uno dei principali aspetti per una corretta gestione delle comunicazioni e
della relativa documentazione è determinare il corretto flusso delle comunicazioni e le regole rispettare i
requisiti dei principali stakeholder

(committente, progettista, contraente,
subappaltatori, fornitori, ecc.). La
comunicazione deve essere efficace
al fine di raggiungere obiettivi comuni
e quindi un riconoscimento condiviso
delle modifiche. La precedente Fig. 1
mostra che nell’ambito di una richiesta di modifica relativa ai requisiti nei
processi di esecuzione sono coinvolti
la gestione delle comunicazioni e del
coinvolgimento degli stakeholder.
Inoltre, come detto, è importante definire nel contratto condizioni, generiche e speciali, relative ai requisiti di
reporting sui risultati, sui progressi,
sugli eventi e sui processi amministrativi del progetto oltre che agli incontri sull’ avanzamento. Molti, se
non tutti, questi documenti sono utili
per la predisposizione di un futuro
claim in quanto aiutano a documentare fatti e circostanze. È importante
infine che la documentazione, a supporto del claim, venga archiviata
tempestivamente in modo da essere
subito rintracciabile e recuperabile.

Conclusioni
La Construction Extension del
®
PMBOK pone l'accento sulla prevenzione e sulla mitigazione dei
claim attraverso l’utilizzo delle best
practice di Project Management che,
abbinati ad una chiarezza di linguaggio, sono utili nei processi di pianificazione per sviluppare, in modo appropriato, il contratto, la baseline
dell’ambito e la baseline dei tempi. È
importante inoltre utilizzare i processi
di gestione, delle modifiche, della
comunicazione e della documentazione di progetto, in quanto possono
fornire un buon supporto nella gestione dei claim.
Stefania Boni, PMP® è ingegnere
con oltre quindici anni di esperienza
nel campo delle
costruzioni di infrastrutture stradali e
ferroviarie. Lavora
attualmente
in
Proger S.p.A. dove
è Project Manager
nella Business Unit
Civil Infrastructure. Volontaria da
tempo del nostro Chapter, è recentemente
stata
nominata
ViceDirettore del Branch Abruzzo del PMI
Central Italy Chapter.
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Project Management in Edilizia
e nelle Costruzioni Civili
Antonio Ortenzi e Pier Luigi Guida
Dopo il successo della prima
edizione il volume Project
Management in edilizia e
nelle costruzioni civili, “Manuale per project manager e
RUP”, esce in seconda ristampa con aggiornamenti
normativi ed integrazioni. E’
il primo testo che fornisce
un’attuale panoramica sulla
metodologia del Project Management nel settore in argomento seguendo la norma
UNI ISO 21500, la Norma
UNI 11648, per la qualifica di
Project Management e le Linee Guida ANAC
(n.
1007/2017) sulla figura del
Responsabile Unico del Procedimento.
La UNI ISO 21500 “Guida
alla gestione progetti (Project
Management)” è la prima
norma internazionale (ISO)
recepita da UNI (2013) che
introduce i principi della materia, attraverso un modello
per processi, composti di
cinque gruppi di processi
(avvio, pianificazione, esecuzione, controllo, chiusura) e dieci
aree tematiche (integrazione, stakeholder, ambito, risorse, tempi, costi,
qualità, rischi, approvvigionamenti,
comunicazione). Rappresenta quindi
un’introduzione ai principi e una sintesi della disciplina, adattabile ai diversi progetti e aree applicative, in
particolare per le organizzazioni che
intendano basare le proprie attività
anche sulla UNI EN ISO 9001. A tal
proposito la nuova edizione ricorda
che nella serie degli standard ISO
sulla qualità è recente la pubblicazione della nuova edizione ISO
10006:2017, altra norma che riguarda il Project Management e in certo
modo completa la stessa ISO 21500,
richiamandola in modo esplicito e
quindi allineando i due rifermenti. Il
volume in oggetto, unico nel suo ge-

nere, si focalizza sui tutti processi di
Project Management, distinguendoli
(visione più comune e spesso interpretata in modo riduttivo) da quelli
propri di prodotto e di supporto, e ponendo specifica attenzione anche alle
soft skill. Infatti si ricorda che la UNI
ISO 21500 definisce più in generale
tre classi di competenza di chi coltiva
la disciplina del Project Management,
ovvero competenze tecnico /metodologiche, comportamentali e di contesto.
Il testo esplicita inoltre i contenuti della UNI 11648, la prima norma riguardante la qualifica del Project
Manager, pubblicata dall’UNI nel
2016, che recepisce fra le competenze di conoscenza la stessa UNI ISO
21500, e individua altre competenze
di contesto, oltre che abilità e capaci-

tà che devono caratterizzare la
figura di project manager. Ne
segue che per ogni processo
della stessa 21500 si individua
una “scheda” complementare
di competenze secondo la UNI
11648; stessa norma posta a
base del processo di certificazione della figura di project
manager secondo Accredia.
Dopo aver rivolto un capitolo
specifico ai singoli gruppi di
processi, inquadrando in ciascuno le competenze generali
del Project Management, il volume si completa con due argomenti di estrema attualità; fra
questi un’introduzione al BIM
(Building Information Modelling), D.M. 560 del 2017 di cui
si forniscono i concetti, in particolare in ottica 4D (tempi) e 5D
(costi) citando alcuni riferimenti
alle nuove norme in argomento
(UNI 11337). Infine viene introdotto l’argomento del RUP Project Manager, secondo le Linee
Guida ANAC (n.1007/2017),
inquadrandone in particolare
l’attività secondo i gruppi di
processi della stessa norma “21500”.
Il testo rappresenta quindi la prima
guida di riferimento per il percorso
del RUP verso la qualifica di Project
Manager in accordo con le ultime
raccomandazioni normative nazionali
e gli standard internazionali in materia. In questa edizione, oltre all'aggiornamento legislativo derivante dal
Correttivo D.lgs. 56 del 2017 al Codice dei Contratti e dalle ultime Linee
Guida ANAC in materia di appalti
pubblici, in cu si ricorda figurano sia il
settore tradizionalmente detto dei lavori sia quello dei servizi, come sistemi informatici e altri.
Editore: Dei - Tipografia Del Genio
Civile. Pagine 385
Prezzo di Copertina: € 38,00
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Maria Katiuscia Zedda … Unplugged
Sono nata in un’isola e lì sono
tornata dopo un po' di giri in Europa. La Sardegna è indubbiamente una bellissima isola, ma
quando hai 20 anni la senti stretta, per cui ho iniziato a cercare
modi per viaggiare e conoscere.
Presto mi sono trovata ad organizzare dei campi di lavoro di 2
settimane nel sud del mondo.
Se qualcuno mi chiedesse da
dove ho iniziato professionalmente questo sarebbe il mio
punto di partenza, quello in cui
ho imparato ad organizzare, a
parlare con le persone ed a capire o costruire un team con
persone che non si erano mai viste
prima ma che condividevano lo stesso obiettivo.
In realtà la mia vita professionale è
iniziata in Inghilterra dove ho lavorato
per circa 8 anni, facendo la spola fra
Oxford e Cagliari, come ricercatrice
in un reattore a fusione nucleare, in
cui mi occupavo dei sistemi ICT. Non
l’avrei mai detto allora, ma quella
esperienza mi ha fatto diventare
quella che sono a lavoro, lavorare in
maniera strutturata, con processi e
procedure chiare. Dopo 8 anni di ri-

cerca e di Inghilterra decidiamo con
mio marito (compagno di tante avventure e sfide) di tornare in Italia
malgrado la crisi economica appena
iniziata e tutti che ci davano del matto.
Sono stata assunta in una grande
azienda di ICT sistemi embedded per
il settore automotive con la sfida di
mettere su un gruppo di ricerca e di
trasformarmi da ricercatrice a Project
Manager di progetti di ricerca in settori per me completamente nuovi. Mi
sono divertita come non mai, ed ho
imparato moltissimo. Lì ho iniziato a

studiare e prendere dimestichezza con le metodologie del
PMI ed ho imparato a bilanciarle ed adattarle per poter scalare
da progetti di 30 Milioni di euro
con 17 partner di 7 nazioni differenti, a progetti piccolissimi,
con un cliente poche migliaia di
euro e qualche sviluppatore. E
lì mi sono state chiare le potenzialità delle metodologie di management che mi permettevano
di affrontare le diverse situazioni con gli strumenti più adatti.
Sono riuscita però a studiare
seriamente per prendere la prima certificazione solo mentre
mi ero trasferita in Francia, paese in
cui mi trovavo per il lavoro di mio marito, paese in cui oltre che per il certificato PMP ho studiato la loro lingua,
la loro cucina, le loro metodologie per
il knowledge transfer e ad amare un
po' lo sport.
Ora sono di nuovo in Sardegna
avendo accettato la sfida di lavorare
in una start-up di nuovo in Sardegna,
sempre nell’ambito della ricerca, ed
ancora una volta gli strumenti di management mi supportano in questa
nuova sfida.
Maria Katiuscia
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Ferdinando Pernarella … Unplugged
Nascere a Roma e viverci ha la sua
fortuna. Ti permette, come per tante
altre città in Italia e nel mondo, di non
aggiungere nulla quando ti chiedono
dove sei nato o dove vivi, sai che tra
qualche istante, nello sguardo che
hai davanti, vedrai il desiderio di
camminare nei millenni di storia della
tua città.
I primi anni della mia vita li ho vissuti
alla Montagnola, un quartiere di Roma come tanti. La mia finestra aveva
un vista particolare; si affacciava
sull’istituto ‘La Casa del Fanciullo’. I
ragazzi trascorrevano la loro infanzia
senza genitori, per motivi che lascio
immaginare. Con gli amici giocavamo
a pallone nel campo di calcio
dell’istituto. Mentre corri dietro al pallone senti le loro storie, non le leggi
dai libri, non le senti alla radio, non le
vedi in televisione, sono davanti a te.
Non puoi sottrarti ai loro sguardi
quando li lasci per tornare a casa. Gli
occhi, di chi va via, guardano le punte dei piedi, provano disagio per quello che hanno. In quel preciso momento sei consapevole della fortuna
di vivere in una famiglia normale, di
capire la felicita quando c’è, non
quando è passata.
Dopo il militare, nel giro di poco tempo, mi trovo a lavorare in Euro Bit, a
Roma, in una bellissima società di

Per gli Audit richiesti dai un Client i
diversi Revisori ottengono, nelle modalità concordate, i migliaia di deliverable richiesti e necessari a ottemperare il rilascio dei “Report SAS70
Type II”. In tutti gli anni che ho seguito gli Audit, le due date sono rimaste
quelle stabilite, un bel risultato. È
proprio in questo periodo, nel dicembre del 2008, che prendo la certificazione PMP.
L’esperienza da EDS a HP ES è costruttiva, ma il desiderio di misurarsi
con altre realtà mi porta in Evolution
Tech, a Milano. Finalmente a lavorare per un prodotto di mercato di un
operatore telefonico.
Nel corso della mia esperienza lavorativa a Milano, mi diverto con LinkedIn, vedendomi “attivo”. Carmine Paragano, mi propone di entrare a far
parte del Comitato ICT del nostro
Chapter. Accetto, sono fiero, inizia un
periodo dove ci impegniamo a organizzare Webinar e Pomeriggi all’ Università.
Da settembre sono il Responsabile
del suddetto Comitato, un’esperienza
stimolante che, soprattutto devo ammetterlo, mi appassiona. Ho il privilegio, con il PMI Central Italy Chapter,
di poter essere testimone del lavoro
dei Project Manager.
Ferdinando

software, implementa soluzioni per le
telecomunicazioni. Nei primi anni in
laboratorio, mi diverto con il firmware
a progettare soluzioni di monitoraggio
degli allarmi apparati di controllo di
un satellite per Telespazio al Fucino.
Nel frattempo la società viene acquisita dalla System & Management.
Un’altra esperienza nella gestione del
Network Inventory, che mi porta a lavorare su tutte le sedi in Italia.
L’EDS (Electronic Data System) acquista il Gruppo System & Management e vince i primi contratti di Outsourcing più rilevanti in Italia. Gli
start-up sono un’esperienza unica, si
comincia a lavorare con metodologie,
alla fine degli anni 90’ i corsi di Project Management sono una realtà.
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