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Chapter of the Year Award:
il nostro Chapter è in finale!
Approfittiamo del piccolo ritardo nella
pubblicazione di questo numero de “Il
Corriere del PM”, per anticiparvi una
grande notizia che riguarda il nostro
Chapter: dopo aver raggiunto a Gennaio scorso l’importante traguardo di
diventare un Chapter di Categoria III
(1500+ soci), Il PMI Central Italy
Chapter si è qualificato quest’anno
®
come finalista al “PMI 2018 Chapter
of the Year Award”, la competizione
annuale dei Chapter del Project Management Institute.
Quest’anno erano più di 120 i Chapter
che si erano pre-qualificati e hanno
presentato la loro candidatura a questo ambizioso riconoscimento, e tra
questi il nostro Chapter è risultato primo a livello EMEA (Europe Middle
East and Africa). Uno straordinario riconoscimento che premia i tanti risultati raggiunti in questi ultimi anni dal
nostro Chapter a livello nazionale e
internazionale:
 la crescita continua (tra il 15% e il 20%
annuo) della nostra membership;
 i tantissimi eventi sviluppati ogni an-

no per diffondere il Project Management sul nostro territorio;
 l’accordo strategico che ha visto nascere a Luglio 2016 la federazione
dei PMI Italy Chapters;
 la selezione di Roma come sede del
PMI EMEA LIM & Congress a Roma
(Aprile – Maggio 2017);
 il primo Forum Nazionale di Project
Management dei PMI Italy Chapters
a Firenze lo scorso 6 Ottobre 2017;
 il sempre maggior impegno a livello
Europeo (di cui vi parliamo
nell’articolo a pagina 4);
 e tanto altro ancora …
E a inizio Ottobre ci confronteremo a
Los Angeles (al North America LIM)
con altri grandi Chapter a livello mondiale per disputarsi il titolo di Chapter
of the Year 2018. Per il momento solo
un sogno, visto il livello della concorrenza, ma chissà … tutti i grandi progetti nascono da un sogno!
E comunque, sin d’ora, grazie a tutti i
nostri volontari e soci che ci hanno
permesso di arrivare sin qui!
Il Comitato Direttivo
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Academic Workshop e Forum Nazionale:
un autunno di eventi di grande livello!
Il 20-21 Settembre a Roma e il 19 Ottobre a Napoli sono in
calendario i due eventi nazionali dei PMI Italy Chapters.
Sarà un “autunno caldo” quello di
quest’anno per il PMI Central Italy
Chapter e più in generale per la
community dei PMI Italy Chapters
(che riunisce oltre al nostro Chapter
anche il NIC e il SIC). Oltre all’appuntamento, di cui vi abbiamo anticipato
nell’editoriale in copertina, per la finale dei PMI 2018 Chapter of the Year
Award a Los Angeles nei primi giorni
di Ottobre (North America LIM), altri
due importanti appuntamenti ci
aspettano tra Settembre e Ottobre:
 Il 20-21 Settembre si svolgerà a
Roma il 3° PMI Italian Academic
Workshop (ospitato dal nostro Chapter e dalla Sapienza di Roma);
 Il 19 Ottobre andrà in scena a Napoli la seconda edizione del Forum
Nazionale di Project Management.

PMI® Italian Academic Workshop, Roma 20-21 Settembre
®

Il PMI Italian Academic Workshop è
un evento volto a facilitare l’incontro
tra accademici e professionisti su temi di Project Management.
Il tema di questa edizione sarà la
«complessità»: tutte le organizzazioni
si trovano oggi a lavorare in mercati
sempre più esigenti in termini di elevata qualità e riduzione di tempi e
costi. In scenari sempre più competitivi, le organizzazioni sono chiamate
a sviluppare progetti che garantiscano valore e benefici ai propri stakeholder.
Nelle due giornate del workshop verranno condivisi risultati di ricerca
scientifica ed esempi di successo che
dimostrano come la combinazione tra
la flessibilità, derivante dall’ esperienza pratica dei settori industriali, e il
rigore accademico, tipico della ricerca scientifica, possano insieme facilitare il governo della complessità e la
realizzazione di obiettivi concreti.
Vedremo come la complessità venga
oggi misurata e quanto essa stia

cambiando la gestione dei progetti
rendendo il mestiere del Project Manager sempre più basato su un modello di competenze multidisciplinari.
Si affronterà il tema della collaborazione efficace tra industria, università
e associazioni di Project Management: fattore abilitante per la costruzione di un vantaggio competitivo so-

stenibile e duraturo per qualsiasi tipo
di organizzazione.
L’evento è realizzato dai PMI Italy
Chapters in collaborazione con:
 l’Università di Roma Sapienza prima università di Roma, fondata
nel 1303 è fra le più antiche al
mondo, con oltre 110.000 studenti,
viene riconosciuta come la più im-
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portante università dell’Europa Meridionale (Academic Ranking of
World Universities);
®
 il PMI Global Accreditation Center
(GAC): organismo di accreditamento specializzato per la gestione dei
progetti formativi e programmi di
laurea.
L’evento si svolgerà su una giornata
e mezza: il 20 Settembre (dalle 9 alle
18) sarà dedicato principalmente agli
stream di Research e Education,
mentre il 21 mattina (dalle 9 alle
13.15) sarà dedicato allo stream di
Collaboration (tra Università, aziende
®
e PMI ).
Moltissimi gli ospiti, tra cui Alfonso
Farina (IEEE & Royal Academy of
Engineering Fellow), Alberto F. De
Toni (Rettore dell’Università di Udine), Alessandro Lo Presti (Profes-

di Gestione dei Progetti - Ingegneria
Gestionale della Sapienza), Davide
Fierro (Resp. Project Engineering
in INAF - Istituto Nazionale di Astro
Fisica), Angelo Elia (Project Manager in Engineering).
Ad aprire i lavori ci saranno anche i
tre Presidenti dei Chapter Italiani,
Sergio Gerosa, Stefano Setti e
Paola Mosca.
I lavori saranno organizzati in alcune
sessioni plenarie (con i keynote di cui
sopra) e altre sessioni in parallelo per
accogliere i tanti articoli presentati
(da quasi 60 autori e co-autori), che
saranno poi raccolti in un libro di abstract proceedings.
L’evento, oltre che agli accademici e
ai rappresentanti delle aziende (su
invito) è aperto anche a un limitato
numero di partecipanti (con tariffe

sore Associato di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Università
della Campania “Luigi Vanvitelli”),
Fabio Nonino (Professore Associato

particolarmente modiche). Un evento
da non perdere per tutti gli appassionati di progetti complessi!

2° Forum Nazionale di Project
Management, Napoli 19 Ottobre
Prosegue intanto l'organizzazione
della seconda edizione del Forum
Nazionale di Project Management.
Per tutti gli aggiornamenti, in particolare relativi agli speaker, si può accedere al sito: forum2018.pmi-italy.org.
E’ un appuntamento di riferimento
per la comunità di Project Management, organizzato dai PMI Italy
Chapters insieme all’Università degli
Studi di Bari "Aldo Moro".
Dopo il successo della prima edizione del Forum lo scorso anno a Firenze, ci ritroveremo il 19 Ottobre 2018
a Napoli, presso il Centro Congressi
della Stazione Marittima.
"Project Management 5.0 Nuove sfide, skill e stili manageriali per il futuro“ è il titolo di questa edizione. Si
parlerà di competenze richieste in futuro in un mondo che cambia velocemente e diventa sempre più complesso. Esponenti del mondo aziendale ed accademico, della ricerca
scientifica, della pubblica amministrazione, della cultura e del sociale
condivideranno esperienze, analisi,
proposte, metodologie e strumenti.
Passato il periodo delle tariffe scontate Early Bird, fino al 31 Agosto si potrà comunque usufruire delle tariffe
discounted, ancora molto convenienti.
La partecipazione all'evento permetterà di acquisire fino a 7 PDU valide
ai fini del mantenimento delle certificazioni rilasciate dal PMI (per il dettaglio delle PDU si rimanda al sito
web dell’evento).
Tutti di altissimo livello gli speaker di
questa giornata, a partire da Antonio
Nieto-Rodriguez, membro del PMI
Board Of Directors dal 2013, Roberto Guida, VP Project Management di
COMAU, Roberto Polidoro, VP Project Risk Management di Leonardo,
Pietro Leo, Chief Scientist & Research Strategist di IMB Italia, Paolo
Guidelli, Coordinatore Generale della Consulenza per l’innovazione tecnologica di INAIL, Angelo De Angelis, Service Management Coordinator
dell’ONU UNICC, Elisabetta Vernoni, consulente, e altri ancora.
Ad aprire i lavori ci saranno anche i
tre Presidenti dei Chapter Italiani,
Sergio Gerosa, Stefano Setti e
Paola Mosca.
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Corporate Ambassador Program
La collaborazione tra Chapter Europei del Project Management
Institute e le grandi aziende / corporate fa un salto di qualità
Nell’ambito della European Chapter Collaboration
(ECC), il programma di
cooperazione a livello Europeo dei Chapter del
Project Management Institute (www.pmiecc.org),
sono state sviluppate varie iniziative volte a dare
sempre migliori servizi ai
nostri soci e alle loro
aziende.
La prima è stata, lo scorso
anno,
l’European
Passport, che permette
ai soci dei Chapter del
Project Management Institute aderenti (la stragrande maggioranza dei
Chapter Europei, con
qualche piccola eccezione) di poter partecipare quando si
trovano all’estero, a qualsiasi evento
dei vari Chapter alle medesime condizioni riservate ai soci locali. Crediamo che, considerando la natura
internazionale degli impegni di lavoro
di molti nostri PM, possa davvero essere un benefit molto utile e apprezzato.
Un’altra importante iniziativa, avviata
alla fine del 2017, è il Corporate Ambassador Program (CAP), un programma di collaborazione e fidelizzazione delle grandi aziende e corporation nazionali e internazionali interessate al Project management e alle
®
iniziative del PMI :
www.pmiecc.org/ambassador .
L’idea è quella di fornire a queste
grandi aziende una ulteriore importante gamma di opportunità e di ser®
vizi da parte dei Chapter PMI di tutta
Europa, a titolo completamente gratuito. Potete anche scaricare la presentazione che illustra le principali
caratteristiche del programma, di cui
il nostro Presidente, Sergio Gerosa,
è sponsor a livello Europeo.
Stanno già partendo i primi pilot project: nel numero di Marzo della nostra

newsletter “Il Corriere del PM” abbiamo pubblicato l’intervista a Maria
Cristina Barbero di Engineering, che
è la prima Corporate Ambassador di
un progetto che coinvolge i tre PMI
Italy Chapters.
Tra le aziende che hanno già aderito
al Corporate Ambassador Program
abbiamo oggi:
– Engineering (CA: Maria Cristina
Barbero)
– HPE (CA: Silvia Frigerio)
– Corvallis PMC (CA: Vanessa
Buonvino)
– Altran (CA: Andrea Festuccia, PM:
Donato Fiorentino
– Thales (CA: Tony Welch, PM: Marie-Gabrielle Fourmond, JeanRoch Houllier)
… e molte altre sono in arrivo!
Il 13 Luglio a Firenze si è tenuto il
primo evento targato “CAP” organizzato in collaborazione con Engineering. E’ stato un grande successo di
pubblico (più di 80 partecipanti) e ve
ne parleremo più approfonditamente
nel prossimo numero di Settembre de
“Il Corriere del PM”.
E da Settembre stiamo progettando
altri eventi con aziende che hanno
aderito al programma o hanno

espresso interesse a farlo a breve.
E la collaborazione non si ferma naturalmente solo all’organizzazione
congiunta di eventi di alta qualità, ma
prevede anche: lo scambio di keynote speaker per eventi interni aziendali o dei Chapter; la collaborazione
per lavori di ricerca e tesi universitarie sul Project, Program e Portfolio
Management; facilitazioni di accesso
agli eventi dei Chapter per I dipendenti della aziende; guest pass per la
membership dei Chapter; e tanto altro ancora …
Stiamo entrando adesso ella seconda fase del programma, quella che
prevede l’internazionalizzazione delle
collaborazioni, con l’estensione dei
benefici per le aziende partecipanti
ad altri paesi Europei. Qualche prima
iniziativa la stiamo avviando in ambito ECC con la Francia, la Germania e
il Belgio, ma tanti altri Chapter Europei hanno già espresso interesse a
partecipare attivamente al CAP.
Se anche la vostra azienda intende
aderire al programma, o semplicemente volete avere maggiori informazioni sullo stesso, potete scrivere
a sergio.gerosa@pmi-centralitaly.org.
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EMEA LIM 2018: il nostro Chapter c’era!
A Berlino dal 4 al 6 Maggio l’usuale kermesse dei Chapter PMI®
della regione EMEA: ben 7 i rappresentanti del nostro Chapter
Il contesto
Quest’anno il LIM 2018 è stato ospitato a Berlino, come già ci era stato
anticipato nel 2017 durante le giornate di Roma. Ha visto il forte coinvolgimento del PMI Berlin/Brandenburg
Chapter, oltre alla consueta macchina da guerra messa in piedi dallo
®
staff del PMI .
L’approccio organizzativo dei colleghi tedeschi è stato improntato al rigore teutonico durante lo svolgimento
del LIM ed a cene informali a fine lavori.

(PMI Central Italy Chapter PMIEF Liaison): uno di questi preparato con
colleghi dei Chapter di Belgio, Israele
e Francia e l’altro presentato con il
PMIEF Board of Directors.
Vi è poi stato un breve intervento del
Presidente Sergio Gerosa, nell’ am®
bito di un panel organizzato dal PMI
sulle tematiche della membership,
con un’impronta molto particolare,
ispirata al rapporto che i genitori
hanno con i propri figli (fin dalla nascita).

ciati. Ricordiamo, ad esempio, la
possibilità di partecipare ad eventi di
un altro Chapter Italiano, se per lavoro ci troviamo in un’altra regione e
l’accordo European Passport a livello
Europa, il Corporate Ambassador
Program, che è nato nell’ambito del
programma ECC (di cui vi abbiamo
parlato più estesamente nel precedente articolo) e pensando a qualcosa di più tangibile abbiamo anche
deciso l’unificazione e la riduzione
della quota associativa portandola a
soli 30 USD. Ulteriori informazioni su
tali iniziative si trovano descritte nelle
newsletter precedenti. Abbiamo anche comparato, con soddisfazione, le
nostre KPI con la media dei valori
della Region 8 (l’insieme dei Chapter
EMEA). Il numero totale dei Soci
PMI dei 3 Chapter a fine febbraio
2018 era di 3946 soci sul totale di
®
5493 iscritti al PMI .

L’intervento di Sergio Gerosa

La guida per il “dopo-congresso”

Il materiale del convegno conteneva
anche una ‘After Work City Guide’,
un simpatico omaggio per spendere
bene le poche ore libere dagli impegni del LIM e del congresso
La struttura che ci ha ospitato era
nella vecchia Berlino Est e molto vicina ad Alexander Platz.

L’ultimo intervento che ha visto coinvolta una nostra volontaria è stato
quello congiunto dei Comitati Membership del tre Chapter Italiani dal titolo “1+1+1>3: The Italy Chapters'
experience. How to improve membership acquisition and retention”. Il
NIC era rappresentato da Marina
Venturini, il SIC da Edoardo Grimaldi, mentre per il nostro Chapter
c’era Mariolina Cardullo.

I nostri interventi

Intervento inter-Chapter sulla membership

Uno dei due interventi di Paolo Cecchini

Il nostro Chapter è stato presente
con due interventi di Paolo Cecchini

Obiettivo dell’intervento era condividere alcuni aspetti della collaborazione nella diversità dei tre Chapter italiani e di presentare alcune iniziative
comuni già intraprese ed alcune in
via di definizione e finalizzate ad offrire un servizio migliore ai nostri asso-

Il team inter-Chapter della membership

Il contenuto formativo
Il benvenuto ai partecipanti è stato
dato dal Presidente del Chapter ospite: Stephan Wolter.
Gli ospiti dal mondo imprenditoriale
sono stati Sahar Hashemi, Cofondatrice, insieme al fratello di ‘Coffee
Republic’ e Beau Lotto, neuroscienziato e fondatore di Lab of Misfits Studio per interventi di apertura e
chiusura.
Durante i tre giorni sono stati presentati eventi relativi ai seguenti percorsi:
Academic, Association Governance,
Marketing & Communications, PMI
Updates, Tools and Resource, Volunteer Engagement, Financial Management, Membership, Professional
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Development, Leadership e infine
Technology.

Una parte della rappresentanza dei PMI Italy
Chapters, con i tre Presidenti

PMI 2.0
Il PMI ha avviato la revisione del proprio piano strategico di sviluppo per i
prossimi anni: in tale contesto è
emersa la volontà di continuare a
spingere sui nostri valori chiave:
Project Management Impact, Professionalism, Volunteerism, Community,
Engagement. L’offerta dei servizi del
PMI si è ora ampliata ed essendo
cresciuta molto come organizzazione
dai 50 anni della sua fondazione, lo
scopo è ora anche di monitorare i
trend dell’industria, focalizzarsi di più
sulle esigenze del singolo PM, te-

nendo conto dell’evoluzione tecnologica e della necessità dei PM di aumentare le loro conoscenze e di ‘fare
rete’.
Si è parlato anche di “PMI’s new direction: How can chapters align, support and get ready?” Il focus è valorizzare l’individuo all’interno dell’ associazione.
®
I PMO leader e i Volontari del PMI
devono agire come key influencer
verso i nuovi PM che fanno parte di
un segmento prioritario e che hanno
bisogno di costruire la loro professionalità e credibilità e specializzarsi
per opportunità future, tali azioni sono rivolte anche ad segmento secondario di PM ambiziosi e volenterosi di
migliorare in competenza ed efficienza. competenza. E’ stata ribadita
l’importanza dei 3 pilastri strategici:
Strategic Focus, Customer Centricity,
Organizational Agility, su cui era stato messo l’accento anche durante il
LIM 2017 tenutosi a Roma. Dai 3
giorni di questa straordinaria kermesse sono emersi anche l’importanza
dello scambio di esperienze con gli
altri Chapter, a livello worldwide, la

necessità di rafforzare il legame tra il
®
PMI ed i suoi soci migliorando la
comunicazione tra i singoli Chapter
ed i loro associati.

E tanto altro ancora …
E il LIM è stato, come tutti gli anni,
anche un’occasione per incontrare
tanti amici degli altri Chapter Italiani
ed Europei, per scambiarsi opinioni
ed idee, ma anche per trascorrere
qualche momento piacevole in compagnia … ed essendo a Berlino, non
poteva mancare una tappa in una tipica birreria tedesca!

La guida per il “dopo-congresso”

Appuntamento il prossimo anno per il
LIM 2019 a … Dublino (Irlanda).

Project manager e team sempre più produttivi con la soluzione Microsoft Project&
Portfolio Management.
Avvia rapidamente i progetti e portali a termine con facilità, grazie a modelli predefiniti, strumenti di programmazione intuitivi e accesso da più dispositivi.
Scegli la versione più recente di Project per il tuo business, nel cloud o in locale:
https://products.office.com/it-it/project/project-and-portfolio-management-software
PUBBLICITÀ
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Il 25 Maggio è entrato in vigore il GPDR
Come ci siamo preparati e cosa cambia per i nostri soci
Sui nostri dispositivi telefoni, smart
phone e personal computer con sms,
email, messaggi sui siti siamo stati
informati prima del 25 Maggio 2018,
ma continuiamo ad esserlo tuttora,
della definitiva efficacia del regolamento dell'Unione Europea in materia
di trattamento dei dati personali e di
privacy, il cosiddetto “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati”
(General Data Protection Regulation
- regolamento UE n. 2016/679), meglio noto con la sigla GDPR.
Molti, ancora una volta purtroppo,
avranno cancellato le comunicazioni
o continueranno a dare il consenso
senza leggere cosa il General Data
Protection Regulation ci garantisce.
Ma non è questo il punto che desideriamo qui approfondire: dal nostro
punto di vista è fondamentale adottare il regolamento nella forma più
compliant possibile, perché non esistono solo i rischi delle sanzioni, ma
anche la perdita d’immagine e di credibilità della nostra associazione, in
un mondo in cui l’economia digitale è
in continua espansione. La libera circolazione dei dati è di fondamentale
importanza per lo sviluppo della digital economy, perché ha bisogno della
fiducia dei cittadini.
Per chi ha iniziato per tempo e si sta
preoccupando di completare l’opera,
o ancor più per chi è ancora agli inizi,
l’obiettivo vero è quello di indirizzare
queste attività come un vero e proprio investimento e non sentirlo come
un semplice ed ulteriore onere.
L’opportunità per noi Project Manager, è quella di partecipare al “Progetto” di adeguamento aziendale che
coinvolge le aziende, i clienti e le associazioni per l’aspetto giuridico,
l’analisi organizzativa, la valutazione
tecnologica e le verifiche di sicurezza.
Non sempre, come Project Manager,
abbiamo la possibilità di partecipare
e contribuire a cambiamenti così significativi.
Questa è l’occasione di collaborare
con le diverse organizzazioni aziendali a tutti i livelli:

a) per gli aspetti legali come la revisione dei contratti;
b) con il management per la verifica,
la definizione e l’ implementazione
delle policy e dei nuovi processi;
c) approfondire gli aspetti tecnologici
che sono entrati pian piano in
azienda e che resteranno per diverso tempo, cito in modo non
esaustivo il cloud, SaaS, PaaS,
DaaS e IaaS;
d) le verifiche di sicurezza fisica e
logica, la compliance, la necessità
di estendere ai sistemi che trattano i dati personali i test di vulnerability assessment e penetration
test.

EU GDPR

Dal nostro punto di vista, il progetto
di adeguamento al GDPR non è solo
un cambiamento ma, principalmente,
un punto di partenza per l’utilizzo
consapevole, etico e corretto di quello che è anche un valore economico:
i dati personali.
Nello stesso tempo è anche un avvio
di un processo di continuo miglioramento per le aziende perché le organizzazioni aziendali sotto gli espetti
giuridici, organizzativi, tecnologici e di
sicurezza dovranno integrarsi e collaborare sempre di più, per programmare e raggiungere nuovi obiettivi.
Noi del PMI Central Italy Chapter ci
siamo preoccupati dei dati personali
che trattiamo, sia per i nostri soci che
per coloro che partecipano alle nostre attività, e che speriamo lo diventino in futuro. Come associazione ci
siamo da subito preoccupati di individuare il nostro GDPR Officer (Ferdinando Pernarella), coadiuvato da un
gruppo di lavoro con tutte le funzioni
a supporto: Danilo Scalmani, Car-

mine Paragano e Luigi Alfani (come Operations), Patrizia Gentile e
Mariolina Cardullo (come Membership), Sergio Funtò (per gli aspetti
legati ai nostri Volontari), Antonio
Leone (per gli aspetti di tesoreria e
fatturazione). Un team interfunzionale,
in cui ognuno ha messo a disposizione le sue conoscenze e competenze
su questi temi complessi, soprattutto
in funzione del periodo di transizione
e cambiamento.
®
Abbiamo collaborato con il PMI , fatto un’accurata analisi dei rischi, controllato i fornitori e i servizi che utilizziamo, analizzato tutti le fonti, le elaborazioni che eseguiamo sui dati per
erogarvi gli eventi, per registrare le
vostre partecipazioni e avviare il processo di accredito delle relative PDU.
Ora i dati personali gestiti dal Chapter sono centralizzati e abbiamo una
mappatura precisa di chi ha il diritto
di chiederne l’aggiornamento o di chi
può semplicemente visualizzarli.
Siamo in grado di darvi i “diritti di accesso” qualora lo richiediate e di
esercitare i “diritti degli interessati”
(termini tecnici a cui dobbiamo fare
l’abitudine se vogliamo usufruire delle
tutele del GDPR come soci e cittadini).
Abbiamo, insomma, partecipato attivamente all’evento (se così possiamo
definirlo) del 25 Maggio, rendendo
nota la nostra l’informativa sulla privacy, perché come associazione di
volontari abbiamo dedicato molto
tempo non solo per il rispetto della
normativa, ma soprattutto per fornirvi
un servizio sempre più aderente alle
mutate esigenze del nostro mondo
digitale.
Ce la metteremo naturalmente tutta
per seguire in maniera scrupolosa il
GDPR nel trattamento dei vostri dati,
e vi invitiamo naturalmente a segnalarci qualsiasi inadempienza doveste
riscontrare in tal senso.
E speriamo che vorrete essere indulgenti qualora, nonostante tutti i nostri
sforzi, qualcosa dovesse sfuggirci.

GIUGNO 2018
Numero 32
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COMITATI OPERATIVI: FORMAZIONE / PMIEF LIAISON

Progetti in Erba e Progetti“amo”:
il PMI Central Italy Chapter per le scuole
Prime iniziative con il format del PMIEF sviluppato dal PMI NIC.
Con il lancio della prima sessione a
Roma dell'iniziativa "Progetti in Erba",
che vede i volontari del nostro Chapter coinvolti nell'insegnamento delle
basi del Project Management nelle
scuole primarie, si è concluso con
successo il primo progetto nell'istituto
comprensivo "D.R. Chiodi".
L'iniziativa "Progetti in Erba" per le
scuole primarie, che utilizza il kit per
la scuola primaria messo a punto dal
PMI Northern Italy Chapter, prevede
una serie di sessioni di corso di Project Management per i docenti i quali
poi mettono in pratica quanto appreso nelle loro classi, realizzando sotto
forma di progetto alcune delle loro
attività didattiche.
Una delle classi quarte, guidata dalla
propria insegnante, ha deciso di realizzare con tecniche di gestione di
progetto l'organizzazione della recita
di Natale. L'insegnante ha guidato i
ragazzi nella scelta dei contenuti del
progetto, nella sua pianificazione,
esecuzione e chiusura.
Durante tutte le fasi progettuali ampio
spazio è stato lasciato ai ragazzi nella realizzazione delle attività di gestione: creazione del project charter,
nello specifico indicato come "carta
d'identità del progetto", pianificazione
di tempi, costi e risorse, realizzazione

della WBS, realizzazione del piano
dei tempi, monitoraggio e controllo
del progetto stesso.

strazione locale. Il Chapter è stato
rappresentato da due membri del
board, Patrizia Gentile e Sergio
Funtò.

Gli studenti dell’Istituto San Giorgio a Liri

Successivamente a questa prima iniziativa, ne sono state realizzate altre
due analoghe, in un Istituto di Guidonia (prov. di Roma) guidata da Emanuela De Fazio e in uno di San Giorgio a Liri (prov. di Frosinone) guidata
da Eugenio Matarese.

Eugenio Matarese, volontario del Chapter

L’iniziativa
di
San Giorgio a
Liri si è recentemente conclusa con un importante evento che
ha visto come
partecipanti,
a
parte gli studenti
e le insegnanti
coinvolte
nelle
attività, anche la
dirigente scolastica ed alcune
figure della pubblica
ammini-

Sergio Funtò e Patrizia Gentile con il Dirigente Scolastico

La risposta di tutti i ragazzi è stata
entusiastica ed appassionata, e va
sottolineata l'estrema velocità con la
quale gli studenti abbiano appreso le
basi della metodologia e l'abbiano
messa in pratica.

Foto di gruppo di docenti e volontari

Ancora una volta si dimostra come
l'intuizione avuta dei nostri colleghi
del PMI NIC, Walter Ginevri, Mariù
Moresco e il rimpianto Giorgio Bensa, sia di estrema validità didattica e
formativa.

Foto di gruppo di degli studenti
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BRANCH TOSCANA

Toscana: a tutto Project Management!
Il Branch Toscana continua a crescere come membership e
lancia tanti nuovi eventi, anche in inglese.
Un grande anno il 2018 per il Branch
Toscana! E’ infatti l’anno in cui ricorre
il decennale dell’avvio delle attività
®
del PMI in Toscana, grazie alla dedizione di Donatella Calderini,
Luigi de Laura, Luciana Zeccardi, Andrea Innocenti e tanti
altri volontari del Branch. E allo
stesso tempo un anno di cambiamenti nella struttura organizzativa con l’avvicendamento nella Direzione del Branch Toscana
che vedrà ufficialmente a partire
dal 1 Luglio 2018 Matteo Mancini nel ruolo di Direttore e Luigi
de Laura nel ruolo di ViceDirettore. E non finisce qui! Cresce il numero dei nostri soci in Toscana e la partecipazione agli eventi
formativi e di network che il Branch
offre sul territorio.
Ed è una primavera ricca di eventi
quella del 2018 per i soci e amici del
PMI Central Italy Chapter in Toscana!
Legittime erano le aspettative a valle
del primo Forum Nazionale dello
scorso anno, un evento eccezionale
per qualità degli speakers e per organizzazione. Il team del Branch Toscana ha cercato di replicare quelle
buone idee guardando al 2018. Il
maggiore focus sui temi della Leadership e della Strategia, la decisione
di mescolare le importanti esperienze
di speakers internazionali con le
competenze del Branch, l’attenzione
a valorizzare la scelta della location:
queste alcune delle idee dietro gli
eventi che hanno contraddistinto una
primavera piuttosto vivace. Nella finestra di Maggio-Giugno si sono
concentrati ben tre eventi Aperitivo
nella città di Firenze. “Decision Making: Un Framework Per Leader” a cura di Cristiano Giardi, Agile Coach e
Volontario del Branch Toscana,
“Contract Management And Contract
Negotiation”, a cura di Pablo Cilotta,
Direttore di IACCM per Sud Europa e
Centro-Sud America e infine, “golf e

management: visualizzare e gestire
la complessità” a cura di Matteo
Mancini, nuovo Direttore del Branch
Toscana.

Foto di gruppo dei volontari del Branch

Il tema dominante degli eventi proposti è quello di sviluppare una riflessione complessiva sull’ambito del
Progetto e parallelamente una panoramica di alcuni strumenti che possono aiutare ad interpretare e a gestire le più comuni situazioni in un cui
un Project Manager si trova ad operare. Prendere delle decisioni coerenti con il contesto, valorizzare la gestione dei contratti in un contesto
VUCA, identificare gli elementi caratterizzanti i sistemi complessi e conoscere gli strumenti che facilitano la
vita e aiutano ad operare in maniera
efficace...questi in sintesi gli elementi
che i tre eventi si propongono di coprire.
Cristiano ci introduce alla molteplicità
e alla difficoltà nel determinare il contesto in cui ogni giorno si prendono
decisioni considerando che la nostra
quotidianità è diventata sempre più
frenetica, incerta e complessa. Nel
corso dell'evento Cristiano ci mostra,
come il framework decisionale «Cynefin» ci permette di identificare i diversi ambiti da gestire e, per ogni categoria, gli strumenti più appropriati
da adottare per il decision making.
L’evento è stato reso più coinvolgente dai celebri mattoncini Lego che i

partecipanti hanno utilizzato nella simulazione dei vari scenari creando
una simpatica galleria che ha fatto da
sfondo alle foto di gruppo.
L’evento di Pablo Cillotta è stato
un interessante viaggio intorno
al mondo dei contratti utilizzando
gli studi e le analisi che gli
esperti di IACCM (International
Association of Contract & Commercial Management) hanno sviluppato negli ultimi anni.
In sintesi, questi studi mostrano
che i costi imprevisti di un contratto possono arrivare al 15%
del suo valore e che il tradizionale approccio “difensivo” nella
gestione e interpretazione dei contratti sia in realtà una occasione perduta per la generazione di valore. Attraverso la presentazione delle 10 più
comuni trappole del Contract Management, Pablo ci mostra come, in
particolare in un contesto VUCA, il
mindset del Contract Manager può
guidare un approccio più collaborativo e rivolto alla massimizzazione delle performance usando in modo intelligente il framework contrattuale.
Matteo affronta il tema della complessità tentando facilitarne la discussione e la comprensione attraverso le tecniche di gamification già
utilizzate nel precedente evento di
Cristiano e approfondendone alcuni
spunti. Questa volta però all’aria
aperta giocando a Golf. Il golf è da
sempre considerato una grande fonte
di ispirazione nell’ambito del Management con molteplici insegnamenti
applicabili alla gestione della complessità e del cambiamento. Attraverso il gioco i partecipanti sono coinvolti in una continua associazione di
immagini e sensazioni stimolate attraverso il gioco per richiamare le tipiche situazioni in cui un Project Manager si trova ad operare in un mondo veloce e complesso come quello
di oggi.
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BRANCH ABRUZZO

Tutti per uno, uno per tutti!
L’esperienza vincente dei nostri Volontari del Branch Abruzzo
dimostra che il successo è sempre un gioco di squadra.
La voglia di raccontare in un contributo dedicato la nostra esperienza di
volontari del Branch Abruzzo nasce
in particolare dopo l’evento organizzato a Pescara, il 28 di Ottobre del
2017, il cui titolo assume per noi un
significato particolare: “Tutti per uno,
uno per tutti! Il successo è un gioco
di squadra”.
L’intento dell’evento è stato quello di
affrontare il tema del team building
utilizzando i paradigmi della pratica e
della cultura sportiva per la creazione
di un team di successo, il tutto con
l’aiuto e l’esperienza di ospiti illustri
del mondo dello sport come Patrizia
Giallombardo (Commissario Tecnico
della Nazionale Italiana di Nuoto)
Sincronizzato e Amedeo Pomilio (Vice Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Pallanuoto).
Il successo stesso dell’evento si è
trasformato, per tutti noi volontari del
Branch, in un “campo scuola” davvero inaspettato che ha animato uno
spirito di squadra e di coesione sempre più crescente. Sicuramente la natura più prettamente professionale
delle attività di volontariato che svolgiamo ha caratteristiche diverse rispetto a quelle del volontariato in
ambito sociale e assistenziale. É forse anche per questo che gli interlocutori esterni spesso sono incuriositi relativamente a quali possano essere
gli stimoli alla base delle attività che
®
pratichiamo come volontari del PMI .
Ecco allora che una delle risposte si
può trovare proprio nell’appagamento
personale che il lavoro di un gruppo
affiatato e collaborativo può portare,
insieme con la soddisfazione del raggiungimento di obiettivi e di successi
di squadra sempre più ampi.
Si tratta di un sentimento che purtroppo spesso non riusciamo a percepire nell’ambiente lavorativo, seppur la nostra professione di Project
Manager ne dovrebbe essere sempre
un pizzico corredata! Ed è proprio in

questo contesto che attività extra lavorative come quelle svolte nell’ ambi®
to del volontariato del PMI , ci insegnano che l’unione fa la forza e che
con sinergia di intenti, passione e tenacia il beneficio è di tutti, sia quello
professionale, ma soprattutto quello
personale ed umano.

La storia del Branch Abruzzo
Così pure la storia del nostro Branch
Abruzzo ci insegna che un lavoro di
gruppo ben fatto ed un team ben stimolato portano alla realizzazione di
grandi obiettivi.
Il Branch Abruzzo è stato il primo costituito, tra quelli territoriali, all’interno
del Central Italy Chapter e nasce
come “progetto pilota” sotto la guida
di Federica Ballone. Da allora il
Branch, che oggi è guidato dalla Direttrice Venera Monaco e dalla Vice
Direttrice Stefania Boni, è cresciuto
sempre di più e conta adesso ben 9
volontari attivi: oltre Venera e Stefania anche Matteo Caporale, Silvia
Donatello, Grazia Leonzio, Marilena Taddei, Rita Di
Bucchianico, Marco Arcuri, Umberto
Surricchio.
In particolare sono
cresciute le sue iniziative e la portata
degli eventi organizzati come anche la
risposta di un pubblico sempre più
ampio e partecipativo. I numerosi
seminari, aperitivi e workshop organizzati dal Branch e che si sono succeduti in questi anni sul territorio
abruzzese, hanno coinvolto sempre
più partner, professionisti, aziende,
enti, organizzazioni e associazioni di
settore, catturando l’interesse di questi ultimi per la disciplina del Project
Management e per gli intenti alla base delle varie iniziative. È cresciuto
anche il numero dei soci che da fine
2017 ha registrato un +17%.

Tutto questo è stato possibile grazie
ad uno sforzo comune indirizzato alla
costante individuazione dei temi di
maggiore interesse locale su cui sviluppare attività mirate, rilevando i bisogni degli operatori locali.
E ... non ci fermiamo! Oggi il Branch
con i sui volontari sta portando avanti
altre importanti iniziative come ad
esempio il secondo appuntamento
del 2018 con gli eventi del ciclo Letture di Project Management che si è
tenuto il 25 Maggio a Pescara alla
libreria Feltrinelli dedicato alla presentazione del libro di Walter Romano “Project Manager oggi – Come
realizzare progetti in tempi ridotti in
un mondo veloce e complesso”.
Altra importante iniziativa da evidenziare è quella del seminario di orientamento al Project Management con
le scuole, all’Istituto di istruzione superiore “Da Vinci – De Giorgio” Lanciano del 26 maggio, dal titolo “Il Project Management Institute PMI® e la
certificazione CAPM®”.

I Volontari del Branch Abruzzo

Un ringraziamento particolare va allora ai volontari che hanno reso possibile tutto questo, alla loro disponibilità
e professionalità, alla loro competenza che mettono a supporto della nostra organizzazione, ma grazie anche
a tutti coloro (enti, partner, associazioni e organizzazioni della nostra
regione) che hanno creduto e continuano a credere in noi e alla forza
del nostro team!
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Il Coraggio di Cambiare: governare
la trasformazione aziendale
Si è parlato di Change Management al 2° T&PM del 15 Giugno
Il Change Mangement è stato il tema
su cui si è incentrato il secondo T&P
meeting del 2018 che ha raccolto
l’entusiastica adesione di oltre 200
partecipanti che hanno completamente riempito l’aula 9 dell’Università
degli Studi Roma Tre, rendendo necessaria la chiusura anticipata delle
iscrizioni.

Introduzione
Il Presidente del PMI Central Italy
Chapter Sergio Gerosa ha condotto
la consueta introduzione dedicata al
PMI illustrando le iniziative in corso:
l’European Chapters Cooperation, il
programma Corporate Ambassador
Program che vede la presenza attiva
®
dei Chapter del PMI nelle aziende, e
l’iniziativa “Volontari … on the road”
rivolta allo sviluppo dei volontari del
Chapter.
Tra gli eventi in programma ha dato
anticipazioni sui prossimi: Academic
Workshop che si terrà il 20 e 21 Settembre presso l’Università La Sapienza di Roma e il Forum Nazionale
2018 che si terrà a Napoli Stazione
Marittima.
Novità per quanto riguarda la App per
gli eventi sono state presentate da
Silvia Frigerio che sta conducendo il
progetto di realizzazione di una nuova App basata su una nuova piattaforma, che dovrebbe essere disponibile entro quest’anno.

Apertura dei lavori da parte del Board

L’introduzione della giornata è spettata a Luca Romano, Direttore dello
Sviluppo Professionale del PMI Central Italy Chapter, il quale, partendo

da frasi celebri sul cambiamento ha
spiegato le ragioni che spingono/obbligano le aziende al continuo e
sempre più rapido cambiamento primo fra tutti la chiusura dei gap che si
creano sempre di più con la tecnologia.
Fattori chiave in questa rincorsa sono
la condivisine di valori e cultura, la
trasparenza negli obiettivi ed i progetti. Basare l’organizzazione aziendale
puntando all’efficacia ed all’efficienza
non basta più, le nuove parole sono
agilità organizzativa, adattabilità e velocità. Il futuro è nei “network of
teams” e non sicuramente nei silos
organizzativi.

Lorenzo Bagnacani (AD di AMA)

Investendo sul capitale umano, appartenente alla fascia più giovane
della popolazione aziendale, si crea
valore (con risultati anche a lungo
termine) lavorando sull’ interfunzionalità, rafforzando il senso di appartenenza e di identità, favorendo un miglior clima aziendale e il rispetto dei
princìpi di etica.

AMA’s Got Talent
Il primo atteso intervento di Lorenzo
Bacagnani, Amministratore Delegato
dell’AMA ha illustrato il programma di
trasformazione aziendale AMA’s Got
Talent.
Il programma, rivolto alla comunità
aziendale AMA, rappresenta una iniziativa formativa innovativa la cui
strategia gestionale mira a valutare,
scegliere e valorizzare le risorse interne con alto potenziale, al fine di
dare la possibilità all’Azienda di dotarsi di personale altamente qualificato e professionale preso dall’interno.

L’intervento su AMA’s Got Talent

Il Progetto si è svolto attraverso le
seguenti fasi: l’assessment delle
competenze professionali, nelle diverse aree intellettuali, relazionali,
gestionali, emozionali e innovative.
Da questo assessment sono emersi
20 Top Talent, 13 uomini e 7 donne
che stanno partecipando alla seconda fase del progetto, la job rotation
nei progetti speciali, con una rotazione per circa due mesi. Un percorso
formativo articolato (esperienziale,
comportamentale, manageriale e
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tecnico-specialistico) affianca il programma dei top talent selezionati. I
best performer potranno accedere
anche a Master di specializzazione.
AMA, che è la principale azienda di
igiene ambientale in Europa con i
suoi 7800 dipendenti che gestiscono
ogni anno circa 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti, si è proposta di avviare
un ulteriore progetto di cambiamento
volto ad accrescere il legame tra l'azienda e i territori. A tal fine è stata
avviata la realizzazione di «AMA di
Municipio», un progetto che attraverso la strutturazione di specifiche
strutture territoriali con ruolo di interfaccia nella gestione delle problematiche relative al territorio di competenza tra l’azienda, i Municipi e i cittadini, garantisca l’ottimizzazione della gestione dei territori. Il progetto
comporta un forte cambiamento
aziendale a livello sia operativo che
culturale, per la realizzazione del
quale verrà avviato un percorso di
valutazione e formazione volto a definire ed individuare le risorse in grado di ricoprire il ruolo di responsabile
AMA di Municipio.

difende dal cambiamento di queste
routine. Chi fa Project Management
lavorando per progetti ha una propensione alla trasformazione, pur
applicando la metodologia. In questo
ripete e non cambia. Pur avendo
un’attitudine al cambiamento se gli
cambiamo le routine riscontriamo una
resistenza al cambiamento. Oggi,
mentre lavoriamo nelle routine, dobbiamo cambiarle, dobbiamo creare
delle routine di “cambiamento delle
routine”.

comunicazione emotiva, convention,
vision, etc.. Immediatamente dopo
però le persone coinvolte cominciano
ad avere dubbi e paure, ed in questo
servono degli stimoli secondari, più
razionali che li supportino durante il
processo, anche lungo. In questo il
ruolo del PM è fondamentale.

Il Cambiamento è la normalità
La parola è passata ad Odile Robotti, Amministratore unico di Learning
Edge, che ha sottolineato quanto in
un mondo di cambiamento esponenziale occorre essere pronti e non basti più fare bene, quanto occorra “fare
diversamente”.
La creazione di valore non vuole più
dire creazione di posti di lavoro.
I conflitti generazionali aumentano.
La NINJA generation (No Income, No
Job, no Assets) presenterà il conto ai
baby-boomer?

Luca Romano ha condotto la giornata

Tutti hanno due sistemi di stimoli:
stimoli primari e stimoli secondari. Lo
stimolo primario è antichissimo e deriva da una serie di istinti di sopravvivenza e serve moltissimo tempo ad

Odile Robotti

Un’altra giornata da “tutto esaurito”

Progettualità emotiva
A parlarci di progettualità emotiva
della leadership nel cambiamento è
stato (in una video intervista registrata) Andrea Montefusco, Professore
di Practice presso la LUISS Business
School.
La curiosità genera il cambiamento,
l’apprendimento genera il cambiamento. Ognuno di noi si crea delle
routine, il nostro sistema emotivo ci

apprenderlo per la razza umana. Lo
stimolo secondario è recente più facile da apprendere e meno profondo.
Ad esempio, lo stimolo primario è la
voglia di “mangiare il gorgonzola” per
avere dei grassi e sopravvivere al
freddo inverno, e uno stimolo secondario è il controllarsi nel non mangiare troppo gorgonzola perché produce
colesterolo che ci fa male. Nelle fasi
iniziali del cambiamento, per fare
uscire le persone dalla zona di confort, serve un input agli stimoli primari,

I 10 lavori più richiesti nel 2010 non
esistevano nel 2004, l’85% dei lavori
che esisteranno nel 2030 non sono
ancora stati inventati, gli studenti di
oggi avranno cambiato lavoro 12-14
volte a 38 anni. Una volta per fare
carriera, si capiva cosa si voleva fare,
si studiava quella cosa all’università,
si trovava un lavoro per applicare
quello che si è studiato, si saliva nella
gerarchia e si andava in pensione.
Oggi Il modello fordista del lavoro è
tramontato: diminuiscono le certezze
riguardo a chi-fa-cosa e alle procedure, sta all’individuo capire come contribuire agli obiettivi dell’ organizzazione (capendo regole esplicite e implicite), la employability sostituisce
l’employment. La carriera è diventata
come la via della seta, un network di
percorsi, non lineare, avventuroso,
connesso con persone di culture diverse, con grandi pericoli e grandi ricompense. Oggi occorre la bussola
più della mappa, la career self-
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reliance: essere preparati agli imprevisti, risorse e equipaggio, resilienza
e fare affidamento su se stessi. Odile
Robotti ha chiuso l’intervento offrendo suggerimenti sulla strada da percorrere per essere pronti ai cambiamenti:
1. Avere una mentalità aperta verso il
cambiamento, il futuro e i nuovi inizi.
2. Allenarsi ad essere re-startable:
sapersi ricaricare, sapersi ricostruire
sapersi rinnovare.
3. Allenarsi a ricominciare dopo un
insuccesso.
4. Controllare del dialogo interiore va
bene avere dei pensieri, ma i pensieri
non devono avere noi. I pensieri devono essere favorevoli, aperti verso il
cambiamento.
5. Usare a proprio vantaggio la legge
di attrazione

GDPR, un cambiamento recente
Ha chiuso gli interventi della mattina
Danilo Scalmani, ICT Project Manager & GDPR Senior Consultant,
Direttore Organizzazione del PMI
Central Italy Chapter, il quale ci ha
parlato di GDPR, arricchendolo con
le esperienze vissute come PM.

mente dove si trovano i dati personali
all'interno dell'azienda, perché sono
stati raccolti, come verranno protetti.
Non richiede complicate procedure
burocratiche o controlli eccessivi, ma
enfatizza pratiche controverse supportate da comunicazioni e policy
chiare e trasparenti. Le fasi di adeguamento devono passare almeno
per i seguenti punti:
1) mappare i trattamenti
2) individuare ruoli e responsabilità e
i compiti;
3) definire e attuare gli adempimenti
per priorità d’azione;
4) definire misure adeguate, policy e
procedure organizzative;
5) definire una procedura di data
breach;
6) documentare la conformità.
In conclusione: Il GDPR mira principalmente a regolarizzare il comportamento delle grandi aziende in
quanto sono quelle che potenzialmente possono arrecare maggiori
danni agli interessati. Il 25 Maggio
non è stato un traguardo ma un punto di partenza! Il GDPR va interpretato come un processo in itinere; già si
negozia a livello europeo sul nuovo
Regolamento.

Come integrare Change Management e Project Management

Danilo Scalmani

Il GDPR è stato il cambiamento recente cha ha interessato le organizzazioni in materia di trattamento dei
dati personali: il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation 679/2016- GDPR) ed è entrato in
vigore l 25 Maggio. Nel caso della introduzione del GDPR le resistenze al
cambiamento sono state notevoli. La
realtà è diversa. L'intento del GDPR
è di "dare ai cittadini il controllo sui
dati personali e semplificare il contesto normativo per le imprese". Le
aziende sono tenute a capire esatta-

Dopo il networking lunch Alessandro
Gianni, board member di Assochange ha preso la parola per parlare dei
collegamenti tra Change management e Project Management.
Ci ha illustrato la mission di Assochange: È un luogo di incontro, confronto, acquisizione e diffusione di
conoscenza sul change management
per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento. Il Change management esiste
allo scopo di facilitare l'ottenimento
dei benefici attesi che spesso dipendono sia dai prodotti del progetto che
dai comportamenti e dalla motivazione delle persone tramite la partecipazione attiva delle persone in tutto il
ciclo di vita del cambiamento ponendo attenzione all'integrazione tra
aspetti comportamentali e quelli tecnico-funzionali.
Tra le relazioni possibili tra Change e
Progetto ha illustrato: 1. Il progetto
come strumento di cambiamento. 2. Il

Change management a garanzia dei
benefici, 3. Una visione sistemica.
Gianni ha evidenziato i parallelismi
tra i cicli di gestione di progetto e
cambiamento, tra le attività riportando situazioni tipiche.

Alessandro Gianni

Verso la trasformazione digitale
Flavio Iodice, Dirigente Ufficio Sviluppo ed Esercizio dei Servizi Digitali,
INAIL. Cosa è la trasformazione digitale? Consiste semplicemente nel
«fare tutto con i computer»? Una volta eliminati i supporti materiali o
cambiata l’interazione con la materia
ci si trova davanti all’opportunità di
riplasmare i servizi. La trasformazione è possibile o ‘digitali si nasce’?
Quello che realmente cambia la società è l’utilizzo della tecnologia in
processi o servizi che non esistevano
o che venivano gestiti diversamente.

Flavio Iodice

La leadership è importante nel processo di trasformazione? In realtà,
nel caso INAIL la leadership ha portato l’esigenza di cambiare facendosi
portatrice di una esigenza della collettività. La Pubblica Amministrazione
ha persone adatte per un cambiamento radicale? Popolazione di partenza di elevata età media; supposizione che la mentalità della PA sia
associata più alla continuità che ai
cambiamenti. Realtà: popolazione
degli informatici orgogliosa e competente; l’età si è rivelata più un fattore
di motivazione che il contrario; grande partecipazione alla mission di
INAIL. Perché la maggior parte delle

14
persone è salita a bordo? Una persona si motiva quando sente che il
processo di crescita dell’ organizzazione in armonia o in continuità con
un suo progetto di crescita personale.

Recuperare l’agilità perduta
Perché spesso si tende ad eccedere
nel formalismo? In un ambiente con
molti fornitori e moltissimi prodotti da
gestire, le specializzazioni diventano
altrettanti «mini settori», di solito con
un coordinatore interno e per mantenere la stabilità interna, il rapporto tra
i mini-settori può tendere quindi ad
irrigidirsi e burocratizzarsi con una
focalizzazione su Processi, Strumenti,
Documenti, Contratti e Pianificazione.
Il know-how delle varie specializzazioni/dipartimenti è esternalizzato, il
personale interno ha un ruolo formale,
aiuta poco nella «navigazione»
dell’organizzazione. Cosa conta di
più, la specializzazione o il prodotto /
servizio per il quale si lavora? Tutto il
lavoro va riorientato verso il prodotto
/ servizio e verso una continua produzione di valore, organizzare gruppi
multi-specialistici intorno ai prodotti
da sviluppare. Rimettere il business
al centro, come presenza costante

nell’intero processo. Riconoscere che
l’efficienza non è un valore assoluto,
se contrasta con l’efficacia. Controllare il numero di prodotti sui quali si lavora, piuttosto che non introdurre altre segmentazioni e specializzazioni.

Il modello Execution

Jlenia Sassi

Ha in fine preso la parola Jlenia
Sassi, Sviluppo Capitale umano
ACEA, per parare del modello Execution di ACEA. Si tratta di un modello
organizzativo che vuole raggiungere
obiettivi di miglioramento attraverso
la realizzazione di Action Team, ovvero team composti da colleghi di diverse strutture e Società del Gruppo
che lavorano insieme per risolvere
problematiche aziendali attraverso
una formazione di Project Manage-

Un’altra grande giornata di Project Management

ment rivolta ad un gruppo di risorse
che, a loro volta, trasferiscono la metodologia ai membri dei team.
L’approccio è Bottom-Up. Dalla generazione delle idee e dopo l’ approvazione del Board Strategico, si passa
alla Scheda Azione, e poi tramite il
cosiddetto “lancio delle Call” si arriva
alla nascita degli Action Team. Le
idee vengono generate tramite l’ intraprendenza individuale anche tramite momenti di ascolto.
L’implementazione delle idee è accompagnata dall’analisi e monitoraggio dei costi e benefici. Fondamentale per la riuscita del progetto è il monitoraggio dei team attraverso la realizzazione di momenti di incontro e
condivisione periodici. Far parte di un
Action team consente alle persone di
essere valorizzare: uscire dall’attività
ordinaria e partecipare a un progetto
di miglioramento formarsi su metodologie di lavoro diverse sviluppando
competenze trasversali, approfondire
la propria conoscenza sui processi
aziendali interagendo con differenti
stakeholder, aumentare il proprio
senso di appartenenza all’azienda.
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Agile Thinking: un'attitudine mentale
Approfondire le tematiche agile di gestione di un progetto

La nutrita platea che ha seguito l’evento

Il 20 Aprile si è svolta presso
l’Università Roma Tre la 1° Mattina
all’Università 2018 dedicata al tema
“Agile Thinking: dallo standard ad
un’attitudine mentale”.
L’evento è stato l’occasione per sperimentare con successo la scelta di
avere degli appuntamenti di mezza
giornata nella mattinata.
L’interessante tema dell’Agile thinking ha consentito di avere una notevole presenza di partecipanti che
hanno interagito con gli speaker ponendo numerosi spunti di approfondimento.
All’evento sono stati presenti 122
persone desiderose di confrontarsi su
una tematica sempre di interesse.
E’ stata l’occasione per tornare a parlare di Agile ma non solo dal punto di
vista dello sviluppo ma della difficile
arte di far emergere i requisiti e guidare la definizione dello scope.

Essere agili vuol dire pensare in maniera agile, ovvero avere un’attitudine
a scomporre le necessità approfondendole in maniera strutturata ed incrementale.
L’evento è stato aperto da Ferdinando Pernarella, responsabile del Comitato, che ha introdotto i lavori della
®
giornata illustrando i numeri del PMI ,
gli Standard, le Certificazioni e le
numerosissime attività ed iniziative
del Chapter.
E’ stata poi la volta di Stefania Brigazzi, Responsabile del Comitato
Eventi, che ha illustrato i tanti eventi
tra cui i prossimi in Calendario.

Carmine Paragano

Ferdinando Pernarella

Il primo intervento è stato tenuto da
Carmine Paragano, Manager NTT
DATA e Responsabile del Comitato
Operations, che ha presentato le no®
vità introdotte dal PMI nel PMBOK e
nell’Agile Practice Guide.
Questa contestualizzazione dell’ Agile
nel PMI è stata l’occasione per introdurre i temi salienti della giornata che

i diversi speaker hanno poi approfondito.
Partendo dal concetto che l’Agile risponde alla necessità di fare Project
Management in contesti sfidanti con
scope variabile, creando valore più
che seguendo un piano, ha illustrato
come l’approccio si inserisce nelle
®
Aree di conoscenza del PMBOK .
Ha illustrato le pratiche per implementare l’Agile, il ruolo dell’ organizzazione aziendale per implementarle
e i diversi metodi Agile per le diverse
esigenze.
Ci ha parlato di varie tecniche di elicitazione necessarie nell’affiancamento
dei diversi momenti di un progetto, di
come dar corpo ad un’idea a partire
dalla Business Analysis.

Marco Negri

Il secondo intervento ha preso spunto
dall’intervento precedente. Marco
Negri, Manager ICT di Anas ha presentato nel suo intervento sull’Agile
Inception come avviare un progetto
Agile, ha sottolineato l’importanza di
di questa fase e di preferire un approccio che risolva pragmaticamente
il problema giusto che ottimamente
un problema sbagliato, evitando di
farsi guidare dall’unica soluzione
proposta dal cliente.
Rispetto alla gestione del team si è
confermata il vantaggio di una comunicazione faccia a faccia anche con
gli stakeholder e a tal fine vengono
proposti ai clienti workshop interattivi
a cui si pongono 10 domande chiarificatrici fino ad arrivare alla definizione condivisa da tutti dell’obiettivo. In
conclusione, è la condivisione
dell’obiettivo ad essere importante
più dell’obiettivo stesso.
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Durante l’incontro è stato proposto
anche il contributo delle tecniche lean
basate anche sul libro “The Agile
Samurai”.
L’esperienza dello speaker ha dato
seguito a numerose domande da parte del pubblico per apprendere come
gestire al meglio la fase di inception,
soprattutto in contesti dove l’agile
non è ancora maturo.

Al termine è stato illustrato un caso di
studio in cui tale metodologia è stata
applicata, mostrando anche le difficoltà ed i benefici della sua applicazione.
Dopo il networking break è stato Andrea Sasanelli, Travel and Transportation Delivery Leader per IBM a parlarci di “Continuous Improvement", la
pietra angolare per l'adozione Agile e
DevOps tramite il caso pratico della
trasformazione verso l’Agile e il
DevOps attuata nella Soluzione Pico,
la piattaforma commerciale del cliente Trenitalia.

Raffaele Gitto

La parola è passata a Raffaele Gitto,
Mobile & Creative Technology Director per NTT DATA, che ha affrontato
il tema del Design-driven approach
nei processi di produzione del software, che promuove la collaborazione tra le diverse funzioni aziendali e
accorcia i tempi decisionali.
Ha presentato una metodologia che
prevede l’utilizzo di strumenti come il
Design Thinking, il Lean Start-up, insieme allo sviluppo Agile e al
DevOps.
E’ stato presentato un processo basato su più fasi che vanno dalla Discovery, in cui sono previste sessioni
e attività preparatorie che consentono di identificare e comprendere gli
utenti target e le loro esigenze.
Successivamente si procede con la
fase di Concept, in cui tramite workshop collaborativi e strumenti di design si immagina e raffigura la user
experience.
Solo dopo si arriva alle attività di Prototype, Test, Detailed design per arrivare alla fase conclusiva di Delivery,
ovviamente attraverso continui Agile
stream.
L’approccio si chiude anche con il
DevOps che porta i sui grandi benefici.
Il processo presentato consente di
focalizzarsi sul raggiungimento del
MVP (Minimum Viable Product) ma
che molto spesso permette di andare
ben oltre soddisfacendo appieno i
propri clienti.

Andrea Sasanelli

Per la trasformazione l’IBM ha analizzato i principali pain point del progetto identificando macro aree di interesse e ha introdotto l’approccio
DevOps per dare valore al cliente in
termini di riduzione del time to market,
di efficienza, riduzione dei rischi e
possibilità di feedback continui da
parte del cliente. Il DevOps è inoltre
un prerequisito per le nuove applicazioni digitali (ad esempio applicazioni
mobili, cloud ma anche interfacce
web in rapida evoluzione) e per i progetti Agile.
Tutto ciò ha comportato un difficile
cambiamento
culturale
e
l’introduzione di concetti nuovi come
l’MVP, il Fail fast, lo Shift-Left e il
Continuous improvement, cambiamento che è stato attuato gradualmente e supportato adeguatamente
(con attenzione alla comunicazione
trasparente, training, rewarding) e
che è valso la soddisfazione del
cliente Trenitalia e dell’utente finale.
L’evento si è concluso con l’ intervento di Luca Romano, Senior Advisor
PwC, Direttore Sviluppo Professionale, che ha illustrato la tematica e le
difficoltà dell'implementazione Strategica ed il Portfolio adattivo, ponendo il quesito su come poter essere
agili, ossia muoversi con facilità e

con il pregio della chiarezza, brevità,
concisione.
Uno degli aspetti fondamentali è legato alla capacità di essere adattivi
rispetto all’ambiente circostante a tutte le “magnitudo” aziendali.
Nella capacità di essere agili e adattivi lo speaker ha individuato le responsabilità principali nel top management, nei manager e Project Manager, e nella metodologia. Il top
management dovrebbe sfruttare le
nuove opportunità e idee, essere disponibile al cambiamento riconoscendo gli errori, ed essere capace di
operare nei diversi ruoli della propria
azienda.
Il management e il Project Manager
dovrebbero avere un know how non
solo manageriale, ma anche strategico e di business, essere esperti del
business del proprio settore.
Infine la metodologia, il come si lavora, influenza la capacità di essere
agili e adattivi: lavorare per task force
anziché fare lunghi piani strategici,
fare piani value-driven e favorire
l’ampliamento della formazione delle
persone a 360° anziché limitarsi al
solo training tecnico.

Luca Romano

Molto interessante il riferimento storico all’esperienza di Napoleone che
aveva organizzato le sue truppe in un
modo che oggi definiremo agile.
Come per gli altri speaker c’è stato
un momento di confronto con il pubblico che ha posto molte domande
volte ad approfondire il come sia
possibile introdurre il cambiamento
nei propri contesti lavorativi.
L’intensa giornata è terminata con un
ultimo spazio per una condivisione
delle competenze e degli approcci tra
i diversi speaker che hanno interagito
molto con il pubblico presente, in un
approccio che possiamo definire sicuramente Agile.
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Project Management per la sostenibilità
Ne abbiamo parlato lo scorso 25 Maggio a Roma Tre
Temi attuali per aziende moderne,
sono stati oggetto della “Mattinata”
all’Università Roma Tre del 25 Maggio, con l’evento “Il Project Management per la Sostenibilità”, promosso
ed organizzato dal Comitato Ambiente e Sostenibilità, del nostro Chapter,
con il Patrocinio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).
L’evento si è tenuto nell’ambito del
Festival dello Sviluppo Sostenibile
2018, che si è svolto dal 22 Maggio
al 7 Giugno 2018 con centinaia di
eventi in tutta Italia per diffondere la
cultura della sostenibilità e mobilitare
la società italiana per realizzare
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel
nostro Paese.

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018

L’organizzazione del Festival dello
Sviluppo Sostenibile, è a cura della
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che riunisce oltre
180 organizzazioni del mondo economico e sociale.
Il Presidente del PMI Central Italy
Chapter, Sergio Gerosa, ha avviato
l’evento insieme ad Ania Lopez,
Consigliere del CNI.

Sergio Gerosa e Andrea Di Ciò

L’introduzione ad i temi della giornata
è stato del Responsabile del Comitato Ambiente e Sostenibilità del PMI
Central Italy Chapter (LinkedIn:
www.linkedin.com/groups/8516589),

Andrea Di Ciò, intervento che ha incluso la visione di una videointervista a Joel Carboni, fondatore
dell’Associazione Green Project Management (GPM).

Direttore di QualEnergia, rivista di
Legambiente.

Tavola rotonda moderata da Sergio Ferraris

L’intervento di Ania Lopez

L’intensa mattinata, ha visto il susseguirsi di circa 10 interventi di Speaker
professionisti, e una presenza di circa 140 partecipanti, in cui si sono descritte le motivazioni della necessità
di un cambio di paradigma, verso uno
sviluppo sostenibile, in cui aspetti
ambientali e sociali siano integrati
nella gestione di ogni iniziativa, e di
come il mercato finanziario riconosce
un valore aggiunto nella Triple Bottom Line (sociale, ambientale, ed
economica) assegnando nella media
una maggiore profittabilità e riconoscibilità del brand, nelle principali
borse azionarie, per le aziende che
dimostrano evidenti azioni ESG (Energy, Social, Governance).
L’approccio sistemico dei 17 SDG
dell’UN, con distinti obiettivi che contribuiscono ed interagiscono per conseguire l’obiettivo finale trova nel
P3M un importante ausilio nelle sue
capacità di integrazione per conseguire i nuovi Target aziendali sostenibili, con il contributo delle nuove
aree di conoscenza quali, ad es. Circular Economy, Energie Rinnovabili,
Efficienza Energetica, E-Mobility, ed
il Sociale.
La giornata è stata incentrata sulla
Tavola Rotonda “Sustainable Cities –
Digital Energy, Renewables, EMobility: la Progettualità per un futuro
Sostenibile è un’Utopia, o un obiettivo conseguibile?” abilmente moderata (e animata) da Sergio Ferraris,

Con i seguenti partecipanti:
 Nicola Tagliaferro, Head of Sustainable Product Development,
Enel X
 Ania Lopez, Consigliere nazionale CNI – Consiglio Nazionale Ingegneri
 Luca Bertucci, Head of Investor
Relations-Marketing & Communication ARCADIS ITALIA
 Lorenzo Radice, Head of Sustainability del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
 Marco Contadini, Responsabile
Ufficio Ciclabilità dell’Agenzia
Roma Servizi per la Mobilità
Dopo il break gli interventi di:
 Alessandro Cantore, CEO di
Greenspider,
 Claudio Pirani, Head of Sustainability Gruppo ERG.
In finale Antonio Parisi, e Angelo
Consoli, del CETRI-TIRES, il centro
ricerche di Jeremy Rifkin, Consulente
di Governi EU, con una discussione
sul film “La Terza Rivoluzione Industriale”. In conclusione, altri temi quali
Turismo lento, musei green e mobilità
elettrica: la sostenibilità è un vantaggio competitivo … se le politiche nazionali ed EU saranno mirate, i progetti discussi nella Mattinata, già realizzati e/o in corso, sono solo l’inizio
di una nuova possibile era di crescita
economica inclusiva e sostenibile,
fonte di lavoro per i prossimi decenni.
La giornata ha così contribuito ad
ampliare lo scambio di idee e progetti
sulla Sostenibilità, secondo il motto
del Festival: #whatareUdoing?
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Parliamone con … Ania Lopez
Ingegneria e Project Management: mai stati così vicini!
Ania Lopez, membro del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri (CNI), nata
a Cuba ma da
15 anni in Italia.
Laureata come Ingegnere
Meccanico a Cuba, ha lavorato
per il Ministero del Lavoro e per il
Ministero degli Affari Esteri del suo
paese.
Nell’ambito del CNI è rappresentate degli Ingegneri Iunior, e ideatrice
del progetto “Ingenio al Femminile:
storie di donne che lasciano il segno”.
Fa inoltre parte dell’Organizzazione
Mondale degli Ingegneri (WFEO),
partner ufficiale dell’ UNESCO, con
sede a Parigi, nei comitati tecnici
STC, Energy & Women.
Ania, raccontaci qualcosa di te,
della tua professione, di cosa ti ha
portato in Italia e ad impegnarti
nell’ambito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Sono arrivata in Italia 15 anni fa da
Cuba, mi sono sempre impegnata in
organismi di natura politico-sociale,
indipendentemente dal mio lavoro
come ingegnere all’interno dei Ministero del Lavoro e Ministero degli Affari Esteri Cubano.
Sono un ingegnere meccanico, mi
sono laureata a Cuba nella facoltà di
Ingegneria all’Avana ed a Roma alla
Sapienza. Lavoro come Consulente
Tecnico per il settore industriale e mi
occupo di impianti tecnologici per
clienti privati e nella Pubblica Amministrazione.
Ci puoi dire qualcosa di più su
come è organizzato l’Ordine degli
Ingegneri in Italia e qual è il ruolo
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) di cui tu sei membro?
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri
(CNI) è l’organo di rappresentanza di

tutti gli ingegneri iscritti all’Albo, disciplinato dall’ordinamento giuridico
italiano attraverso la legge 1395 del
1923, dal Regio Decreto 2537 del
1925, dal Decreto Luogotenenziale
382/44 e dal DPR 169/2005. È un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia. I compiti Istituzionali del CNI prevedono: il ruolo di
magistratura di secondo grado nei
ricorsi e reclami degli iscritti avversi
alla decisione dei Consigli dell’ Ordine; l’espressione di pareri, su richiesta del ministero di Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti
riguardanti la professione; la funzione
di referente del Governo in materia
professionale.
Il CNI svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare
e potenziare il ruolo dell’ ingegnere al
fine di accrescere la sua incidenza
nella società in cui opera ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività e di un sempre maggiore riconoscimento da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo
dell’ingegnere nei processi di evoluzione e cambiamento.

re. Il nostro progetto è trasversale lavoriamo con le altre professioni tecniche: penso che le donne vadano
infatti oltre uno specifico titolo di studio.
Partecipo da qualche anno al progetto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri “ProRete P.A.”, insieme ad
altre professioniste, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, ...
Faccio inoltre parte dell’ Organizzazione Mondale degli Ingegneri
(WFEO), partner ufficiale dell’ UNESCO con sede a Parigi, partecipando
attivamente da più di cinque anni ai
lavori dei comitati tecnici STC, Energy & Women.
Infine, sono componente dei comitati
Project Manager nei gruppi UNI e
partecipo ai lavori specialistici
all’interno del gruppo Energia a livello
Nazionale.

Ania Lopez

E di cosa ti occupi tu in particolare
nell’ambito del CNI?
Sono la rappresentate degli Ingegneri
di primo livello, quelli cosiddetti “Iunior”, ma mi occupo anche di donne
nella professione di Ingegnere. Cinque anni fa ho creato il progetto “Ingenio al Femminile: storie di donne
che lasciano il segno”, progetto per la
valorizzazione della figura delle Ingegnere donna, che oggi rappresentano
il 15% del totale degli ingegneri iscritti
all’Ordine.
Ogni anno presentiamo una nuova
edizione del progetto a Roma, dove
facciamo conoscere il vissuto di donne straordinarie, in una professione
al maschile come quella di Ingegne-

Quand’è che ti sei affacciata alla
disciplina del Project Management,
e quali sono le affinità che vedi tra
il mestiere di Ingegnere e Project
Manager?
La disciplina del Project Manager mi
affascina, penso, da quando ho iniziato a lavorare in Italia. In realtà, ho
cominciato piuttosto inconsapevolmente ad utilizzare questa disciplina
nel mio lavoro quotidiano.
Ho lavorato per diverse aziende impiantistiche del Centro Italia, nella
esecuzione e collaudo di opere pubbliche al Centro e Nord Italia, avendo
la responsabilità tecnica dell’area impiantistica in cantiere e dovendo rispettare le consegne con gli stati
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avanzamento dei lavori, con i collaudi
per le consegne.
In opera è necessario rispettare dei
processi, una delle keyword del PM:
tenendo conto che il risultato
dell’opera finale è fatta da uomini e
donne tecnici e dalle squadre di operai, per fare tutto ciò è necessario
un’organizzazione e una pianificazione dell’attività quasi “estrema”. È
questo che ci consente di rispettare i
tempi prestabiliti.
Credi che l’Ordine degli Ingegneri,
ed in particolare il suo Consiglio
Nazionale (CNI), possano giocare
un ruolo importante per la diffusione della disciplina del Project
Management in Italia?
Assolutamente si, ... personalmente
credo che il Project Management fa
parte della forma mentis degli Ingegneri, trovando applicabilità in tutti
settori dell’Ingegneria, dalla Megatronica alla Ingegneria Biomedica. Già
la parola stessa ci conduce ad utilizzare il nostro “ingegno” alla soluzione
dei problemi complessi, tenendo conto che senza una programmazione di
dettaglio, una efficiente ed efficace
pianificazione delle risorse (non solo
economiche ma anche umane) dove i
controlli, i monitoraggi e la revisione
delle procedure applicate (in questo
caso le normative tecniche) ci consentono di prendere poi delle decisioni, prevenendo dei rischi e raggiungendo l’obiettivo … la consegna
dell’opera finale.
La diffusione di questa disciplina, che
è trasversale, è un istrumento fondamentale per i nostri colleghi. Peccato che non venga insegnata in maniera più strutturata ai nostri “futuri
Ingegneri”, già nel percorso universitario.
Lo scorso 25 Maggio sei stata nostra ospite in un importante evento
sulla Sostenibilità Ambientale, a
cui il CNI ha dato anche il suo patrocinio. E tu sei molto impegnata
anche a livello internazionale su
queste tematiche. Come credi che
il tema della sostenibilità impatterà
la professione dell’Ingegnere nel
prossimo futuro?
Ho ascoltato molte buone pratiche
messe in campo dalle aziende italiane. Il mondo si salva attraverso le
azioni quotidiane, ognuno con il pro-

prio ruolo e le proprie competenze:
le aziende, le istituzioni europee e le
organizzazioni internazionali. Ma anche la consapevolezza di ogni cittadino e della classe dirigente e politica
sono fondamentali. Se manca un solo tassello del meccanismo sarà difficile raggiungere obiettivi importanti in
chiave di città sostenibili. Servono
conoscenza, chiarezza, obiettivi raggiungibili e la diffusione di una nuova
cultura a tutti i livelli.

Ania Lopez al convegno del 25 Maggio

Gli Ingegneri hanno un compito fondamentale, contribuire a costruire città sostenibili, a migliorare la qualità
della vita. Sono necessarie competenze nei diversi settori dell’ ingegneria: dal settore civile-ambientale alle
nuove ingegnerie del futuro (la biorobotica, l’elettrosmog, ecc.).
E credi ci sia necessità anche per
un Project Management sostenibile?
L’Agenda 2030, con i 17 Goal delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, punta proprio su questi concetti,
un miglioramento della qualità della
vita, in una città sostenibile. Noi, nel
WFEO, già dall’anno scorso abbiamo
iniziato con progetti concreti attraverso i comitati tecnici. Quest’anno abbiamo un importante incontro a livello
mondiale dal 22 al 26 Ottobre a Londra al Global Engineering Congress
(GEC): parleremo di alcuni obiettivi
dell’Agenda e ogni giorno sarà dedicato ad uno degli specifici goal, dalla
sanificazione dell’acqua ad azioni
concrete per città sostenibili.
Un
momento importante
per condividere attraverso
conferenze
specialistiche delle

best practice di più di 150 paesi e
2000 rappresentanti.
L’Italia avrà un suo spazio, dove si
parlerà del trasporto Intelligente, con
esempi concreti già “collaudati” nelle
diverse città italiane.
Tu ti sei spesa molto per avviare
questa collaborazione tra Ordine
degli Ingegneri e Project Management Institute. Quali sono a tuo
avviso i benefici che ne possono
trarre gli iscritti all’Ordine da un
lato e la community del Project
Management in Italia dall’altro?
Dal mio punto di vista, per i nostri
iscritti sarebbe importante una formazione “ah doc”, tenendo conto delle nuove linee guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che
stabilisce come sia necessario che il
nuovo RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) nella Pubblica Amministrazione abbia proprio il profilo del
Project Manager, prevedendo esplicitamente il possesso di conoscenze
specifiche di Project Management
per alcune tipologie di appalti pubblici.
Per la Community del Project Management in Italia è un fatto molto importante far conoscere attraverso la
propria esperienza “formativa” il PM;
all’interno dei Chapter ci sono tanti
colleghi Ingegneri che possono dare
un contributo importante a raggiungere ai nostri iscritti una formazione di
qualità, avendo in comune la stessa
formazione scolastica.
Quali possono essere a tuo avviso
i prossimi passi di questa collaborazione?
Sicuramente di proporre al Consiglio
Nazionale degli Ingegneri un protocollo d’intesa mirato ad una collaborazione nell’area della formazione
manageriale per Ingegneri Project
manager. Credo ce ne sia assolutamente bisogno..
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Integration Management
La gestione dell’integrazione tra Project Manager e BIM
La gestione della integrazione di progetto è la prima, la più trasversale e
forse la più importante tra le aree di
conoscenza del Project Management.
Inevitabilmente con il trascorrere del
tempo e l’avanzare dell’innovazione
tecnologica, la gestione dell’ integrazione, come anche le altre aree,
hanno subito delle interessanti modifiche ed aggiornamenti, riportati sulla
nuova edizione de ”A Guide to the
Project Management Body of Know®
ledge” (PMBOK ).

per stare al passo con i tempi e svolgere al meglio il suo ruolo.

Novità apportate dal PMBOK 6th
Edition.
®

Nella nuova edizione del PMBOK
sono state apportate alcune modifiche anche all’area di conoscenza
“Gestione dell’Integrazione di Progetto”.
La prima riguarda l’aggiunta di un
nuovo processo la “Gestione delle
conoscenze di progetto” che viene
posta all’interno del gruppo di processi di Esecuzione. Mentre la seconda importante novità riguarda il
capitolo 3, “Ruolo del Project Manager”, e nello specifico, il par. 3.5 dedicato alla descrizione del ruolo del
PM come integratore di progetto.

Rapporto tra le aree di conoscenza

Anche il ruolo del Project Manager
(PM), soprattutto nell’industria delle
costruzioni, si trova ad affrontare
nuove sfide generate dal sempre più
utilizzato Building Information Modeling (BIM) e da altre tecnologie e paradigmi emergenti. La funzione del
BIM come coordinatore del sistema
progetto è molto simile alle attività
tipiche di un PM. Con il BIM siamo in
grado di integrare differenti discipline
per mezzo di una comunicazione efficace e di gestirne al meglio le interferenze, di analizzare la fattibilità di
un progetto ancor prima di realizzarlo,
di stimare e monitorare tempi e costi,
di migliorare il coinvolgimento degli
stakeholder, in poche parole di incrementare le probabilità di successo
di un progetto. Tutte queste, e molte
altre, sono attività che il PM è chiamato a svolgere lungo il ciclo di vita
del progetto di costruzioni. Oggi un
PM non può fare a meno di avere
una appropriata conoscenza ed
esperienza della metodologia BIM,

troppo nel dettaglio, che è si importante, ma non può essere fine a se
stesso.
L’importanza della funzione di integratore del Project Manager è nota a
tutti ed è stata rafforzata, con in contenuti del citato paragrafo 3.5, dove si
fa esplicito riferimento a tre livelli in
cui avviene la funzione di integrazione:
 A livello di processo: se il Project
Manager non sa integrare i processi
laddove interagiscono, difficilmente
un progetto potrà essere portato a
compimento.
 A livello cognitivo: Il Project Manager deve cercare di diventare abile
in tutte le aree di conoscenza, oltre
ad avere esperienza, possedere doti di leadership, capacità tecniche e
gestionali.
 A livello di contesto: Rispetto a dieci
anni fa, le aziende e i progetti operano in contesti molto diversi: social
network, aspetti multiculturali, virtual team, metodologia BIM. I Project Manager possono quindi decidere come utilizzare al meglio questi nuovi aspetti nei propri progetti.

Linguaggio comune

Copertina della Guida al PMBOK 6th edition

Integratore di processi
Tra tutte le aree di conoscenza la gestione dell’integrazione di progetto
opera su un livello di alta gestione,
mentre tutte le altre svolgono una
funzione di gestione di dettaglio.
Tale area è l’unica nella quale il PM
non può delegare o trasferire le responsabilità: proprio perché la funzione principale del PM è quella di
integrare i processi di Project management fra di loro.
E’ necessaria una figura responsabile
che riesca a guardare il progetto, e
tutto quello che gira intorno ad esso,
da una posizione predominante, in
tutto il suo insieme senza scendere

Le più recenti innovazioni in ambito
tecnologico, hanno mutato profondamente il contesto in cui il Project
Manager si trova ad operare. Oggi,
ad esempio, il Project Manager è
chiamato a confrontarsi con la nuova
sfida del BIM, sempre più utilizzato
nei progetti di costruzioni. Ma cos’è il
BIM? Secondo la Construction Extension: Il Building Information Modeling è un sistema di processi (information based) che include la creazione e gestione di una rappresentazione digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali di un progetto di
costruzioni, creando un valore a lungo termine e migliorando la possibilità di innovazione. Migliora il modo di
progettare e costruire. Rende possibile la distribuzione di informazioni tra
tutti gli stakeholder per la durata del
ciclo di vita del progetto. Fornisce i
mezzi per realizzare un prototipo vir-
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tuale prima che la costruzione effettiva sia realizzata.
Una delle prime cose che vengono in
mente, analizzando la metodologia
BIM è che tale approccio è in grado
di:
1) creare un linguaggio comune tra
tutte le parti coinvolte nel processo di realizzazione di un progetto
di costruzione
2) rendere l’insieme di tutti gli stakeholder come un unico team integrato.
Il vecchio, ed ancora attuale, approccio di interscambio di informazioni tra
i vari attori del progetto, presto dovrà
lasciare il posto al nuovo approccio
BIM, grazie al quale il Project Manager avrà la possibilità di migliorare, in
maniera rilevante, la comunicazione,
il coordinamento e la collaborazione
per una gestione efficiente ed efficace del progetto.
Il BIM può essere quindi essere considerato come un efficace e potente
strumento nella gestione di progetti di
costruzioni.

Il BIM: un utile alleato
Da un certo punto di vista anche il
BIM svolge numerose funzioni di integrazione, con esso infatti siamo in
grado di integrare documenti, piani di
gestione e tutti i contributi provenienti
da tutte le parti coinvolte nel progetto.
Ovviamente, il flusso di informazioni
che viene generato nel corso della
gestione della integrazione, è talmente elevato e complesso che è indispensabile fare uso di tool specifici
come il Sistema informativo. Il Project
Management Information System
(PMIS) è l’insieme di strumenti software per la schedulazione, sistemi di
autorizzazione del lavoro, di gestione
della configurazione, raccolta e distribuzione di informazioni, archivi di
knowledge, sistemi di reporting automatizzati, ecc., che ci rimandano al
nostro BIM, visto appunto come
strumento per facilitare la vita al Project Manager e non come suo sostituto.
Il PMIS, ed in particolare il BIM, potenziano la gestione della integrazione del progetto. Questi sistemi possono significativamente incrementare
l’abilità del team di raccogliere, collaborare, risolvere problemi, aggiornare,

integrare e distribuire le performance
del lavoro.

Le dimensioni del BIM

L’influenza del BIM sulla gestione della integrazione
La metodologia BIM può essere,
quindi, impiegata utilmente per tutte
le fasi del ciclo di vita di un progetto e
per tutte le aree di conoscenza previste dal PMBOK, e nel caso della gestione dell’integrazione è in grado di
facilitare il lavoro del Project Manager
nel corso dei processi di:
1) Sviluppo del Project Charter: che
altro non è che una pianificazione
di alto livello in cui il BIM può aiutarci nella raccolta delle informazioni basilari e successiva elaborazione dei dati per una corretta
analisi di fattibilità.
2) Sviluppo del Project Management
Plan: Il BIM con le sue funzioni integrative automatizzate ci consente di migliorare e velocizzare lo
sviluppo del Project Management
Plan come un unico piano composto dall’insieme di tutti i piani di
gestione ausiliari.
3) Direzione e Gestione del lavoro di
progetto: raccolta dati, comunicazione, coinvolgimento del team di
progetto, e implementazione delle
modifiche sono indubbiamente facilitate, perché tutti i membri del
team saranno sulla stessa pagina.
4) Monitoraggio e Controllo: guardare cosa accade nel progetto, nella
sua interezza, e comparare le performance effettive o attese con
quelle pianificate, fare previsioni e
coinvolgere gli stakeholder sarà
un processo meno faticoso, grazie
alla caratteristica principale del
BIM di creare, immagazzinare e
scambiare un rilevante flusso di
informazioni.

5) Controllo integrato delle modifiche:
simulazioni sull’impatto delle modifiche richieste, o di eventuali opzioni sarà reso più semplice ed efficace grazie ai modelli 3D e alla
possibilità di utilizzare la realtà virtuale o la più recente realtà aumentata.
6) Chiusura del progetto: anche alla
chiusura di una fase o dell’intero
progetto il BIM può, per esempio,
snellire, velocizzare e rendere più
efficiente la verifica, la raccolta e
l’archiviazione di informazioni, documenti, e lesson learned.

Conclusioni
Gestire l’integrazione del progetto durante tutto il suo ciclo di vita è il ruolo
principale del PM. Tale funzione è
talmente importante da poter dire che
è la principale ragione dell’esistenza
del PM all’interno di una organizzazione. Nell’attuale periodo storico in
cui l’innovazione tecnologica e l’ automazione dei processi sembrano voler sostituire le conoscenze e le capacità umane, la gestione della integrazione è l’area di conoscenza che
riveste un importanza cruciale per il
successo del progetto e per il PM
stesso. I Project Manager di oggi e
del futuro prossimo devono necessariamente possedere conoscenze e
capacità in ambito BIM, come nelle
altre tecnologie emergenti, per poter
riconoscere, interpretare e valutare le
informazioni e creare valore per il
progetto.
Il Project Manager deve agire come
integratore di progetto, applicando
correttamente i processi di Project
Management ed integrandoli tra di
loro, implementando l’uso del BIM
attraverso tutto il ciclo di vita di progetto, coinvolgendo le organizzazioni
e i team per il successo del progetto.
Vincenzo Musumeci, PMP® è ingegnere con 15 anni di esperienza nel
settore
dell’edilizia
residenziale,
commerciale e istituzionale. Dopo diversi
anni come direttore
tecnico, ha di recente
iniziato una nuova avventura all’estero (UK)
come
Construction
Project Manager.
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Il Professionista di Business Analysis
Di Stefano Orfei e Antonio Marino
Il Project Management In®
stitute (PMI ) negli ultimi
anni ha dedicato una grande attenzione alla Business
Analysis. In uno studio
pubblicato nel 2014 su The
®
Pulse of the Profession InDepth Report dal titolo
“Requirements
Management A Core Competency
for Project and Program
Success”, si poneva l’ accento sulla probabile crescita di opportunità di lavoro nei prossimi anni per tutti
coloro che svolgano la professione di Business Analyst. Lo studio ha anche rilevato che la principale
causa di fallimento dei progetti (47%) è la “inadeguata
raccolta dei requisiti”, mettendo in luce la necessità
per i Project Manager di
avvalersi di Professionisti
della materia. La funzione
di Business Analysis, infatti,
spesso è affidata a persone
che, a dispetto del loro ruolo dichiarato di Project Manager, analisti funzionali,
data analyst, systems engineer, software o enterprise architects, responsabili di organizzazione, ecc. di fatto svolgono
magari solo alcune delle attività tipiche del Professionista di Business
Analysis quali, ad esempio, la valutazione delle esigenze di business,
l’elicitazione, l’analisi, la documentazione, la gestione, la tracciabilità e il
monitoraggio dei requisiti o la valutazione della soluzione.

Gli autori: Stefano Orfei e Antonio Marino

®

Nel tentativo di restituire dignità a
questa fondamentale professione, il
®
PMI ha pubblicato la “Requirements
Management Practice Guide” e la
“Business Analysis for Practitioners:
A Practice Guide”, due strumenti che
definiscono quali strumenti e tecniche
possono aiutare nello svolgimento
delle attività di Business Analysis e,
finalmente, lo scorso novembre “The
PMI Guide to Business Analysis” corredata da “The Standard for Business
Analysis”, con l’obiettivo di mettere
un punto fermo sulle buone pratiche
generalmente riconosciute in questo
ambito.
Alla luce di questo orientamento da
®
parte del PMI , e in considerazione
dello scarso materiale disponibile in
lingua italiana riferibile a manuali di
supporto all’ottenimento della cre-

denziale
PMI-PBA ,
Stefano Orfei e Antonio
Marino, hanno voluto
colmare questa lacuna,
realizzando un manuale
che riunisce in un unico
volume tutti i contenuti
che il candidato deve
conoscere per affrontare con fiducia e serenità
l’esame di certificazione.
Il testo passa in rassegna il ruolo del Professionista di Business
Analysis, il suo rapporto
con gli altri stakeholder
e i processi da svolgere
con i loro relativi input,
output e strumenti &
tecniche, integrando i
suggerimenti sul “che
cosa” della Guida con il
“come” e “quando” della
Practice Guide. Il volume, disponibile dallo
scorso marzo su Amazon, è in linea con la
sesta versione della
®
Guida al PMBOK , il cui
contenuto fondamentale
è compreso nel programma d’esame.
Si è scelto di conservare la terminologia in lingua inglese
(proponendo sempre la traduzione in
italiano), nonché di includere una serie di quiz, per introdurre il lettore nel
giusto contesto delle domande
d’esame e permettergli di verificare il
suo livello di comprensione degli argomenti e di preparazione al test.
Infine, si è ritenuto di includere una
sessione specifica dedicata all’ approccio Agile, sempre più richiesto e
che anche un serio Professionista di
Business Analysis deve conoscere
per essere in grado di applicare
strumenti, tecniche e modelli più idonei.
Editore: Createspace (Amazon)
Pagine 381
Prezzo di Copertina: € 49,00
http://amzn.eu/ecOo2cw
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Iacopo Benedetti … Unplugged
Nasco e cresco a Roma dove coltivo
sin da ragazzo passioni ed interessi.
Vorrei cominciare con la narrazione
di tutto ciò che un CV non racconta: il
background, gli interessi e le passioni.
Da piccolo gareggio con le BMX su
cui imparo a pedalare (e a dare qualche innocente gomitata!). All’età di 11
anni decido di scendere dalla bicicletta praticando il canottaggio agonistico. Rimango affascinato da questo
sport perché si combinano due anime
contrastanti: lo sforzo intenso in acqua per raggiungere il traguardo ed il
recupero in avanti mantenendo un
(molto instabile) equilibrio la barca. Il
bello di questo sport in fondo è proprio questo: ogni membro dell’ equipaggio rema su un sottile equilibrio
tra il dare tutto se stessi ed il controllare le energie residue, senza aver
mia la possibilità di valutare “quanto
manca” (nel canottaggio, diversamente dalla canoa, si rema dando le
spalle al traguardo). In estrema sintesi, nel canottaggio ho imparato come un team affiatato, equilibrato,
coeso e dove ciascun membro è disposto al sacrificio personale per il
bene collettivo, è un team vincente.
Mi sono laureato in Ingegneria Civile
a Roma ed ho cominciato la mia professione come progettista stradale.

Negli anni mi sono occupato in qualità di Project & Construction manager
di interventi in ambito emergenziale
sotto ordinanza di Protezione Civile
quali la messa in sicurezza dei Laboratori di Fisica Nucleare, l’ organizzazione del G8 all’isola di La Maddalena e le grandi opere connesse celebrazioni del 150° anniversario della
Unità Nazionale. Ho lavorato per diversi anni all’estero, nel Regno Unito
per la WSP e successivamente in
Egitto ed in Arabia Saudita per la
Proger, azienda per cui lavoro attualmente. Sono state queste esperienze internazionali ad attrarre la
mia attenzione al mondo del Project
Management ed in particolare alla
sua applicazione nel settore delle costruzioni. Tornato in pianta stabile in
Italia ho ottenuto la certificazione
PMP nel 2017 e sono diventato

membro volontario del Comitato Edilizia ed Infrastrutture del nostro
Chapter, con cui ho partecipato negli
ultimi anni ad eventi anche in qualità
di relatore. Riconosco, a differenza
del settori industriali e dell’ informazione che il mondo delle costruzioni
paga ancora oggi un gap tecnicoculturale stratificato in anni di isolamento dalle contaminazioni internazionali sulla materia.
Sono sposato con Veronica e papà di
due meravigliosi maschietti, Niccolò e
Tommaso, rispettivamente di 5 e 2
anni e cerco di coltivare nel tempo
libero le mie passioni: la moto, la chitarra elettrica, lo sci ed ancora oggi il
canottaggio.
Attualmente in Proger sono il responsabile della Project Management
Academy dove mi occupo di supporto,
di formazione e di sviluppo degli
strumenti di Project Management per
i colleghi impegnati sia in ambito nazionale che internazionale.
Sono anche il responsabile del Sistema di gestione aziendale per la
qualità, ambiente e sicurezza che
abbiamo recentemente esteso a tutte
le nostre sedi estere includendo anche metodi e processi del Project &
Construction Management.
Jacopo

NATIONAL FORUM 2018 - Napoli, 19 Ottobre 2018

L’evento permette di maturare 7 PDU’s
Per informazioni: www.forum2018.pmi-italy.org
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Stefania Brigazzi … Unplugged
Sono romana (e adoro Roma, soprattutto da quando abito vicino all’ufficio
e posso evitare il traffico) e mi sono
laureata negli anni degli yuppies e
dell’espansione delle società di informatica in Economia e
Commercio presso la Libera
Università Internazionale degli
Studi Sociali Guido Carli,
specializzandomi in management industriale e inserendo,
oltre agli esami di pianificazione, controllo di gestione e
marketing, anche quelli di informatica e telecomunicazioni
che la LUISS proponeva prevedendo gli scenari occupazionali degli anni ’90. Trovai
divertente programmare e così appena laureata finii nei
team di sviluppo del nascente
laboratorio IBM di Roma, insieme a tanti altri giovani e a circa
200 americani in assegnazione dalla
Silicon Valley per farci skill transfer.
Devo alla mia facoltà la visione
aziendale e di mercato; all’IBM, dove
attualmente lavoro come Project Manager per software Hybrid Cloud, la
possibilità di fare esperienza in diversi ruoli all’interno della complessa organizzazione internazionale, rimanendo accanto
alla mia famiglia e supportando nella

loro crescita i miei due ragazzi, che
frequentano rispettivamente la facoltà
di Ingegneria Informatica ed il liceo
scientifico.
Dopo anni da nerd, soprattutto te-

stando software nelle varie fasi di test
in progetti waterfall e iterativi, pian
piano che l’esperienza di coordinamento aumentava, l’avvicinarmi al
percorso di formazione di
Project
Management e certificarmi come
PMP fu naturale. Ho apprezzato molto della certificazione PMI la serietà
dell’esame, l’importanza del codice
etico e professionale, la formazione
continua e gli interessanti eventi del
PMI Central Italy Chapter che ora

contribuisco ad organizzare come
Responsabile del Comitato Eventi.
Come Project Manager ho potuto gestire sia progetti di servizi per clienti
italiani realizzati con risorse interne
ed esterne, che rilasci di
software con metodologia
Agile curando i deliverable
necessari al rispetto della
compliance interna, degli
standard, i regolamenti e le
legislazioni in materia. Una
parentesi significativa nel mio
percorso è stata nel Training,
come istruttrice di software e
leader dell’offerta di formazione in Italia per i prodotti
Tivoli. Riesco a conservare
qualche energia per vedere
spettacoli teatrali e realizzarli,
sotto la guida esperta di
un’ottima scuola di teatro,
Essenza Teatro, sulla quale ho pubblicato recentemente un articolo sul
Cinque Quotidiano. Il corso di regia
mi ha appassionato. Mi ha arricchito
dal punto di vista culturale, mi ha
permesso di sperimentare la comunicazione emotiva con il pubblico e di
allenare la capacità di visualizzare in
tutti gli aspetti ciò che voglio realizzare e trasmettere agli altri.
Stefania
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