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Da Roma a Napoli … 
passando per Los Angeles 

Abbiamo tenuto lo scorso 20-21 Set-
tembre il nostro terzo PMI

®
 Italy Aca-

demic Workshop a Roma, che è stato 
un grande successo di collaborazione 
tra università, PMI® e aziende e di cui 
vi parliamo in un ampio articolo 
all’interno della newsletter, e siamo 
dovuti poi correre a Los Angeles dal 4 
al 6 Ottobre per partecipare al North 
America Leadership Institute Meeting 
(NA LIM), che ha visto il PMI Central 
Italy Chapter come finalista in Catego-
ry III (quella dei Chapter più grandi, 
con oltre 1500 soci) per il PMI

®
 Chap-

ter of the Year Award 2018. Un tra-
guardo straordinario per il Chapter e 
tutti i suoi volontari, che premia la co-
stanza e l’eccellenza dei risultati che 
abbiamo conseguito in questi ultimi 
anni e che ci ha già portato ad essere i 
primi nel contesto EMEA (Europe, 
Middle-East and Africa). Non abbiamo 
vinto, ma è stato comunque bellissimo 
partecipare alla finale. Ve ne parliamo 
più diffusamente nell’ articolo a pag. 7.  
Appena tornati da Los Angeles, già ci 
prepariamo ad altri grandi eventi na-
zionali e internazionali che coinvolge-
ranno il nostro Chapter. 
Il primo in ordine temporale, non 
avremo molto tempo per rilassarci, 
perché l’appuntamento che ci vedrà 

protagonisti, questa volta a livello 
nazionale (insieme agli amici del 
PMI-NIC e del PMI-SIC), è già 
alle porte: il 19 Ottobre saremo 
infatti a Napoli per celebrare il 2° 
Forum Nazionale di Project Ma-
nagement, con tanti ospiti di le-
vatura internazionale e, soprat-
tutto, tantissimi partecipanti (già 
superata quota 400). Per saper-
ne di più, sfoglia una pagina o 
vai sul sito dedicato all’evento. 
E il giorno successivo, sabato 20 
Ottobre, una selezione di volon-

tari dei PMI Italy Chapters si incontre-
ranno sempre a Napoli per discutere 
del futuro di questa straordinaria fede-
razione delle tre associazioni del PMI® 
in Italia. Per tracciare la rotta di una 
collaborazione che sta dando, da due 
anni ormai, straordinari risultati.  
E non è certo finita qui, perché il 9-11 
Novembre una delegazione di membri 
del board e volontari sarà a Belgrado 
al Region 8 Meeting (che raccoglie tut-
ti i Chapter Europei del PMI®), con ben 
tre interventi per presentare le nostre 
attività ai colleghi Europei.  
E poi appuntamento a Roma con il no-
stro Annual General Meeting, il 30 No-
vembre, per festeggiare tutti insieme 
questo straordinario 2018. Vogliamo 
esserci davvero tutti e proprio per 
questo, fino alla fine di Ottobre sarà 
possibile iscriversi all’evento a tariffe 
ancora più scontate del solito. Sarà 
una festa memorabile, e vi invitiamo 
tutti ad iscriversi per tempo, per evitare 
il sold-out finale che è ormai diventata 
un’abitudine per tutti i nostri eventi. 
E per i volontari, grande finale il 1 Di-
cembre, con la chiusura delle Master 
Class “Volunteers … on the road”, di 
cui vi parliamo nell’articolo a pag. 9 
della newsletter. 
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2° Forum Nazionale: coming soon … 
Appuntamento a Napoli il 19 Ottobre con l’evento dell’anno di 
Project Management: saremo tantissimi, non mancate! 
Manca poco alla seconda edizione 
del Forum Nazionale di Project Ma-
nagement e i preparativi di questa 
importante e attesa giornata conti-
nuano a gran ritmo. Per tutti gli ag-
giornamenti relativi agli speaker e 
non solo, visitate il sito dell’evento: 
forum2018.pmi-italy.org. 
L’appuntamento di riferimento per la 
comunità di Project Management 
quest’anno è organizzato dai PMI Ita-
ly Chapters insieme all’Università de-
gli Studi di Bari "Aldo Moro".  
Dopo il successo della prima edizio-
ne del Forum, lo scorso anno a Fi-
renze, ci ritroveremo il prossimo 19 
Ottobre 2018 a Napoli, presso il Cen-
tro Congressi della Stazione Maritti-
ma, nel centro di Napoli e facilmente 
raggiungibile con ogni mezzo.  
Il titolo di questa edizione sarà "Pro-
ject Management 5.0 Nuove sfide, 
skill e stili manageriali per il futuro“. 
Quali saranno le competenze richie-
ste in futuro in un mondo che cambia 
velocemente e diventa sempre più 
complesso? Esponenti del mondo 
aziendale ed accademico, della ricer-
ca scientifica, della pubblica ammini-
strazione, della cultura e del sociale 
condivideranno esperienze, analisi, 
proposte, metodologie e strumenti. 
Le iscrizioni procedono a gonfie vele 
e abbiamo già superato quota 400 
partecipanti. Un segnale significativo 
dell’importanza del Project Manage-
ment nel nostro paese e della curiosi-
tà relativa al cambiamento e alla ve-
loce trasformazione del mondo attua-
le.  
La partecipazione all'evento permet-
terà di acquisire fino a 7 PDU valide 
ai fini del mantenimento delle certifi-
cazioni rilasciate dal PMI® (il dettaglio 
delle PDU è disponibile sul sito web 
dell’evento ). 
Apriranno come di consueto i lavori i 
tre Presidenti dei Chapter Italiani: 
Paola Mosca (PMI Southern Italy 
Chapter, che quest’anno farà gli onori 
di casa), Sergio Gerosa (PMI Cen-

tral Italy Chapter) e Stefano Setti 
(PMI Northern Italy Chapter). 
Saranno con noi speaker di altissimo 
livello, cominciando da Antonio Nie-
to Rodriguez, membro del PMI 
Board Of Directors dal 2013. Poi 
Roberto Guida, VP Project Man-
agement di COMAU, Roberto Poli-
doro, VP Project Risk Management 
di Leonardo, Pietro Leo, Chief Sci-
entist & Research Strategist di IMB 
Italia,  Paolo Guidelli, Coordinatore 
Generale della Consulenza per 
l’innovazione tecnologica di INAIL, 
Angelo De Angelis, Service Mana-
gement Coordinator dell’ONU UNICC, 
Elisabetta Vernoni, consulente dire-
zionale e coach, Luca Costa, consu-

lente, Luciano Fonzi, Solution Sales 
Manager di Microsoft. 
Non mancheranno i momenti di net-
working per confrontarsi con gli altri 
partecipanti e riflettere sugli argo-
menti di giornata.  
La trasformazione digitale, il cam-
biamento costante e rapido pongono 
al Project Manager nuove sfide per il 
futuro. Vi aspettiamo a Napoli il pros-
simo 19 Ottobre per capire insieme ai 
nostri speaker come essere pronti ad 
affrontare un futuro che è già presen-
te. 
Insomma, questo è proprio un evento 
che non potete perdere se volete es-
sere anche voi informati su dove va 
la professione del Project Manager 
nel futuro. Ci vediamo a Napoli! 
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Come ci vedono i nostri soci 
Analizziamo insieme  i risultati della survey del PMI® sul nostro  
Chapter: cosa va bene e cosa dobbiamo migliorare … 
A giugno sono arrivate anche le no-
stre pagelle: i risultati delle survey 
che il PMI® conduce annualmente 
sulle attività dei propri Chapter nel 
mondo. 

 
Soddisfazione generale 

Tale sondaggio è stato inviato  ai soci 
a Marzo 2018 e contiene i risultati re-
lativi all’anno 2017. Vengono misura-
te il livello di soddisfazione dei nostri 
soci, la loro volontà di rinnovare e la 
probabilità che “raccomandino” ad 
altri di iscriversi alla nostra associa-
zione, essendo soddisfatti (o meno) 
del nostro operato. 
 

 
Probabilità di raccomandarci ad altri (2017) 

Tali misurazioni sono anche confron-
tate con la media degli altri Chapter 
dell’Europa.  
Abbiamo potuto rilevare con soddi-
sfazione un discreto miglioramento 
rispetto al precedente anno, e questa 
tendenza è confermata dai dati relati-
vi al numero di iscritti e di retention 
(mantenimento dei soci già acquisiti).  
Questi segnali ci dicono che stiamo 
andando nella direzione giusta: inte-
razione continua con i nostri soci, at-
traverso i nostri Comitati (Operativi e 
Settoriali) e i nostri Branch, e ricerca 

di miglioramento e diversificazione 
dei servizi offerti: il tutto svolto dai 
nostri validissimi volontari.  
 

2015 2016 2017

58% 36% 39%

33% 45% 45%

6% 13% 12%

2% 4% 2%

2% 1% 1%

Region Average 
2017

Somewhat dissatisfied 6%

Very dissatisfied 3%

Very satisfied 31%

Somewhat satisfied 41%

Neither satisf. nor dissatisf. 18%

Overall Satisfaction with Chapter Membership

 
 

Chapter Region Difference

Likelihood to Renew Chapter Memb. 75% 68% 7%

Overall Value of Chapter Membership 55% 44% 11%

Overall Satisfaction Mean Score 4,2 3,9 0,3

Likelihood to recommend the Chapter 80% 68% 12%

Satisfaction Results

Overall Satisfaction 85% 73% 12%

 
 

Chapter Region Difference

Survey Response Rate 32% 24% 8%

Annual Attrition Rate 36% 35% 1%
Number of Surveys Submitted 408 6.010 N/A

Change in Membership from Previous Year 13% 5% 8%
New Members Added in Business Year 587 12.529 N/A

Chapter Data
Total Number of Chapter Members at Year End 1.426 32.422 N/A

 
Confronto con il resto d’Europa 

Abbiamo anche aumentato il numero 
di eventi e la loro dislocazione ed in-
fittito  le relazioni con altri ordini pro-
fessionali, il mondo accademico e 
cercato di dare più valore ai nostri 
soci con accordi a livello europeo con 
grandi aziende.  
 

2017

15%
33%
37%
11%
4%

2017

11%
37%
36%
12%
4%

2017

20%
46%
22%
11%
1%

Region Average 2017

Strongly disagree 6%

Somewhat agree 39%
Neither agree nor disagree 30%
Somewhat disagree 10%

Chapter Membership helps me to understand the value of certification options

Strongly agree 15%
Region Average 2017

Neither agree nor disagree 38%
Somewhat disagree 14%
Strongly disagree 9%

Chapter Membership helps me proactively build my resume

Strongly agree 9%
Somewhat agree 30%

Region Average 2017

Somewhat disagree 12%
Strongly disagree 8%

Strongly agree 12%
Somewhat agree 32%
Neither agree nor disagree 36%

Chapter Membership helps me to gain the trust of clients and coworkers

  
Come il Chapter aiuta i nostri soci 

Vogliamo affinare i nostri canali di 
comunicazione con i soci al fine di 
farli sentire più coinvolti ed ascoltare 
le loro esigenze.  Il nostro obiettivo è 
una spinta verso un mindset di life-
long learning, facendo sentire la pas-
sione in quello che facciamo. Diffon-
dere l’idea del Chapter come finestra 
sul mondo PMI®. Anche in tale ottica 

tutte le nostre attività di volontariato 
sono gestite in modo completamente 
integrato con il VRMS del PMI®.  
 

2015 2016 2017

46% 33% 29%
43% 45% 47%
9% 18% 19%
1% 3% 4%
1% 1% 2%

2015 2016 2017

40% 30% 32%
41% 42% 43%
16% 22% 21%
2% 4% 4%
1% 2% 0%

2015 2016 2017

28% 15% 16%
41% 34% 39%
24% 37% 32%
7% 12% 11%
1% 3% 2%

Fair 18%
Poor 8%

Excellent 15%
Very good 28%
Good 30%

Not at all likely 3%

Overall Value of Chapter Membership
Region Average 2017

Very likely 36%
Somewhat likely 23%
Not very likely  6%

Likelihood to Renew Chapter Membership

Extremely likely 33%

Region Average 2017

Neither satisfied nor dissatisfied 27%
Somewhat dissatisfied 6%
Very dissatisfied 4%

Satisfaction with Chapter Leadership

Very satisfied 26%
Somewhat satisfied 37%

Region Average 2017

 

Chi paga per l’iscrizione al Chapter  

Il contesto economico ci ha spinto da 
quest’anno a ridurre ulteriormente il 
costo dell’iscrizione (da 36,00$ a 
30,00$), considerando che quasi me-
tà dei nostri soci paga l’iscrizione 
personalmente.  
 

2015 2016 2017

-- 49% 50%
-- 1% 2%

-- 50% 48%My company pays 39%

Chapter Dues Paid By

I pay 59%
I pay a portion and my company pays a 2%

Region Average 
2017

 

Chi paga per l’iscrizione al Chapter  

Abbiamo pochi soci, rispetto alla me-
dia europea, in un’età compresa tra i 
25 ed i 45 anni:  
 

2015 2016 2017

1% 1% 0%

9% 6% 5%

37% 32% 29%

41% 47% 49%

10% 13% 13%

2% 2% 3%

Region Average 
2017

56 to 64 13%

Over 64 1%

25 to 35 10%

36 to 45 35%

46 to 55 40%

Age

24 or Under 0%

 
Età media dei nostri soci  

Tale dato è confermato anche dal 
numero di nostri soci che ha 
un’esperienza di lavoro tra gli 11 e i 
15 anni, più basso della media euro-
pea:  
 

2015 2016 2017

13% 9% 12%

36% 38% 35%

28% 27% 20%

17% 17% 21%

7% 10% 12%

Region Average 
2017

11 to 15 Years 26%

16 to 20 Years 20%

Over 20 Years 12%

Years in Project Management

 5 Years or Less 10%

 6 to 10 Years 31%

 

Anni di esperienza in Project Management  
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EuroPM: le iniziative PMI Italy Chapters 
“Euro-Progettazione” è un termine che sta diventando sempre 
più frequente: ecco come noi ci stiamo preparando sul tema  
 

Euro-
progettazione 

e Project Ma-
nagement due 
concetti diffe-
renti, ma più 
che mai com-

plementari. Pensiamo a come, in par-
ticolare nel mondo dei progetti finan-
ziati dall’unione Europea, le compe-
tenze professionali di Project Mana-
gement possano essere portatrici di 
benefici importanti. Questo sia sul 
piano della competitività dei singoli 
candidati, ma anche su quello della 
maturità complessiva del sistema Ita-
lia e più generale della crescita 
dell’Europa.  
È da questa idea che è nata 
l’iniziativa EuroPM: già nel 2015  in 
modo “pioneristico”, poi sempre più 
strutturato arrivando fino ad oggi. 

Come opera EuroPM 
Il team EuroPM conta più di 20 volon-
tari provenienti da 10 diverse regioni 
italiane. L’iniziativa, che è unica nel 
suo genere perché guidata dai tre 
Chapter Italiani del Project Manage-
ment Institute (PMI®) insieme ad Eu-
rosportello Confesercenti - Enterprise 
Europe Network (EEN) e vede la par-
tecipazione dei PMI Chapter della 
Bulgaria e della Romania, ha l’ obiet-
tivo di partecipare alla crescita 
dell’Europa attraverso la diffusione 
delle best practice di Project / Pro-
gram / Portfolio Management, oppor-
tunatamente personalizzate per i 
progetti europei all’interno dell’attuale 
settennato di programmazione 2014 - 
2020.  
È coordinata da Andrea Innocenti 
con i tre deputy Stefania Lombardi, 
Denis Dal Soler e Giosuè Castaldi. 
Come molti di noi converranno, 
l’accesso ai fondi diretti europei e la 
gestione dei fondi indiretti rappresen-
ta oggi una delle sfide più impegnati-
ve per le organizzazioni private e 
pubbliche italiane. I progetti europei 

sono generalmente progetti comples-
si, da eseguire in partenariato con 
organizzazioni di paesi diversi, che 
coinvolgono un elevato numero di 
stakeholder e nei quali le attività di 
comunicazione e disseminazione di-
ventano essenziali.  

Obiettivi e ambizioni 
Per quanto detto in precedenza, uno 
degli obiettivi principali è la definizio-
ne di un approccio a supporto della 
diffusione costituito da strumenti, da 
template, da specifiche sulle compe-
tenze, da linee guida, da raccoman-
dazioni e da suggerimenti per perso-
nalizzare adeguatamente i concetti 
raccolti nel PMBOK® Guide; questo 
rispetto ai vincoli, ai requisiti, alle me-
todologie esistenti nel bando specifi-
co e quando più in generale si parla 
di Euro-progettazione.  
Per fare questo i volontari di EuroPM 
hanno sviluppato un vero e proprio 
Kit, denominato Kit EuroPM. Il Kit è 
un insieme di documenti a supporto 
della condivisione delle esperienze 
maturate all'interno del team e della 
disseminazione delle best practice di 
Project Management nei progetti a 
finanziamento europeo.  È composto 
da guida, manuale e template (pro-
ject charter, WBS, risk register, 
schedule baseline, communication 
plan, ecc.) adattati per la progetta-
zione europea ed include indicazioni 
per la personalizzazione delle best 
practice PMBOK®. Il Kit non è pubbli-
co ma può essere condiviso con la 
finalità di ampliarne l’utilizzo sul cam-
po. Grazie proprio a questo  Kit è sta-
to possibile tradurre gli intenti del 
team nell’applicazione dell’approccio 
su progetti reali.  
Il lavoro di EuroPM, inoltre, è realiz-
zato tramite  azioni di trasferimento e 
disseminazione con il coinvolgimento 
ai vari livelli degli stakeholder chiave. 
Nel 2018 hanno aderito come partner 
dell’iniziativa anche Assoeuro, asso-
ciazione ai sensi della legge 4/2013 
che ha l’obiettivo di tutelare e valoriz-

zare la figura del professionista che 
opera nel campo dell’Euro-
progettazione, e l’Agenzia di Sviluppo 
della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Chieti - 
Pescara che è organo strumentale 
dell’ente camerale e membro della 
rete europea Enterprise Europe Net-
work. Con Assoeuro è stato inoltre 
siglato un accordo di collaborazione 
da parte dei PMI Italy Chapters.  

Le fasi del progetto 
L’iniziativa ha già visto il completa-
mento di due fasi di progetto. Inizial-
mente, nella fase zero è stata prodot-
ta la prima versione del Kit che è sta-
to poi utilizzato in due progetti euro-
pei di piccole dimensioni. Nella fase 
uno vi è stato un allargamento del 
team con l’inserimento di nuovi 
membri dei tre Chapter Italiani del 
PMI®. Sempre nella  fase uno il pro-
getto ha realizzato  l’organizzazione 
di numerosi eventi, in collaborazione 
con altre associazioni presenti su tut-
to il territorio nazionale e l’avvio di 
nuove partnership.  
Attualmente EuroPM si trova nella 
fase due che ha tra gli altri l’obiettivo 
di migliorare e completare ulterior-
mente il Kit e di estenderne 
l’applicazione ad un maggior numero 
di progetti europei. Altra importante 
novità di questa fase è stata la realiz-
zazione e la diffusione di una new-
sletter dedicata ad EuroPM che ha 
trovato ampia diffusione anche sui 
canali dei tre Chapter Italiani (PM 
dell’iniziativa la nostra Silvia Dona-
tello, Branch Abruzzo). Potete scari-
care la newsletter di giugno dal sito 
dedicato a EuroPM sul portale PMI 
Italy Chapters: europm.pmi-italy.org. 
Il sito web dedicato all’iniziativa verrà 
arricchito nel corso di quest’anno con 
la pubblicazione on-line dei contenuti 
prodotti e dei risultati delle prossime 
attività del progetto. In questa fase, in 
aggiunta, continuano le attività di 
sensibilizzazione sul tema della pro-
gettazione europea e del project ma-
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nagement con l’organizzazione di va-
ri eventi nell’ambito territoriale italia-
no.  
 

Tappe ed eventi del 2018  
Nel 2018 EuroPM ha finora tenuto tre 
importanti eventi; i primi due, dal tito-
lo “Project management e progetta-
zione europea: condividere esperien-
ze, ricercare il miglioramento”, si so-
no svolti a Chieti e a Lecce. L’evento 
del 2 Marzo a Chieti (coordinato da 
Venera Monaco) è stato organizzato 
in collaborazione con il principale 
stakeholder regionale, l’Agenzia di 
Sviluppo della Camera di Commercio 
Chieti-Pescara, partner della rete 
EEN, ed ha destato grande interesse, 
con la partecipazione di oltre 90 per-
sone ed il proposito di avviare un 
progetto pilota con l’utilizzo del Kit 
EuroPM. L’evento del 13 Aprile a 
Lecce (coordinato da Antonio Cafo-
rio) è stato organizzato in collabora-
zione con il Dipartimento di Ingegne-
ria per l’Innovazione – Università del 
Salento, l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Lecce, il partner EEN, 
ENEA ed Unioncamere Puglia. Vi 

hanno partecipato 60 persone prove-
nienti da Università, Aziende e Asso-
ciazioni, dimostrando interesse per il 
Kit ed in generale per l’iniziativa Eu-
roPM e arricchendo la discussione 
con la condivisione di esperienze, er-
rori comuni e buone pratiche in diver-
si settori. Pochi giorni fa, il 21 Set-
tembre,  si è svolto a Trento presso 
la Fondazione Bruno Kessler il 3° 
evento del 2018 dal titolo “La proget-
tazione europea come motore di svi-
luppo dell'azienda: condividere espe-
rienze, ricercare il miglioramento” 
(coordinato da Matteo Gerosa): an-
che stavolta i partecipanti, circa 50, 
hanno dimostrato direttamente attra-
verso discussioni e domande quanto 
siano forti l’interesse e il bisogno di 
competenze professionali sull’ argo-
mento. Il prossimo evento 2018 in 
programma (che sarà coordinato da 
Sara Grilli) si terrà a Milano a No-
vembre presso CEFRIEL: il tema sa-
rà “Business Analysis e progetti eu-
ropei". 
Le attività di sensibilizzazione svolte 
hanno permesso di raggiungere, nel 
corso delle diverse fasi dell’iniziativa, 

circa 500 partecipanti agli eventi in 
presenza ed altrettanti  ai webinar, 
avviare importanti contatti con orga-
nizzazioni esterne, a titolo di esempio: 
Regione Toscana, Regione Campa-
nia, CINECA, the European House-
Ambrosetti, Unione dei Consorzi Sta-
bili Italiani (UCSI), Fondazione Bruno 
Kessler di Trento, EU-SALP (la stra-
tegia dell'Unione Europea per la Re-
gione Alpina), Agenzia di Sviluppo 
della CCIAA Chieti-Pescara e Uni-
versità del Salento. 
Infine, ecco chi sono gli altri volontari 
del team EuroPM oltre a quelli già ci-
tati:  Claudio Cedroni, Vincenzo 
D’Errico, Emanuela De Fazio, Ga-
briella Dellino, Ugo Di Gianmatteo, 
Emiliano Fabioli, Natale Inturri, 
Elena Federica Marini, Massimo 
Longo, Giovanni Richiello, Marcel-
lo Traversi (Eurosportello). 
 
Per chiunque abbia interesse ad ap-
profondire, il team può essere contat-
tato direttamente alla mail: 
europm@pmi-italy.org 

 

 
 

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 pre-
definiti, 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 nostro Chapter in finale a Los Angeles 
per i Chapter of the Year Award!  
Ecco come ci siamo guadagnati un posto in finale, risultando 
il miglior Chapter a livello Europe, Middle East & Africa (EMEA)  
Come vi abbiamo anticipato nell’ Edi-
toriale dello scorso numero, 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 quali-
ficato quest’anno come finalista al 
“PMI

®
 Chapter of the Year Award 

2018”, la competizione annuale dei 
Chapter del Project Management In-
stitute. 
Quest’anno erano più di 120 i Chap-
ter che si erano pre-qualificati e han-
no 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 ri-
sultati raggiunti in questi ultimi anni 
dal nostro Chapter a livello nazionale 
e internazionale, e di cui vogliamo 
darvi qualche informazione in questo 
articolo. 

Una crescita continua 
Il primo elemento da considerare, 
anche perché rappresenta uno dei 
criteri per qualificarsi al Chapter of 
the Year Award è senz’altro la qualità 
della nostra membership.  
Il traguardo raggiunto a Gennaio di 
superare la soglia dei 1500 soci che, 
dopo un picco a 1574 soci a Febbraio, 
abbiamo poi mantenuto stabile sino 
ad oggi, è stato un evento tanto 
straordinario quanto inatteso (il no-
stro obiettivo era di raggiungerla a 
fine anno). Questo ci ha permesso  
comunque di saltare nella della Cat-
egory III, portandoci a confrontarci 
con alcuni grandissimi Chapter come 
quello di Washington (un “gigante” da 
19000 soci!) o del New Jersey (quasi 
11000 soci). 
E’ stato tuttavia solo la punta 
dell’iceberg di una crescita continua 
(tra il 15% e il 20% annuo) della no-
stra membership in questi ultimi anni.  

Ed è stata una crescita omogenea su 
tutte le regioni rappresentate dal no-
stro Chapter (Abruzzo, Lazio, Marche, 
Sardegna, Toscana e Umbria). 
E ci siamo ben comportati anche in 
termini di membership retention, 
l’altro parametro che viene conside-
rato dal PMI® come un indicatore di 
performance dei suoi Chapter: ovve-
ro la percentuale di soci che ogni an-
no rinnovano la loro iscrizione al 
Chapter. 

Tanti eventi di grande qualità 
Un altro elemento che ci ha certa-
mente aiutato in fase di selezione in 
ambito EMEA, sono stati i tantissimi 
eventi sviluppati per diffondere il Pro-
ject Management sul nostro territorio. 
Eventi numerosi, ma anche di gran-
dissima qualità, che altri Chapter in 
giro per il mondo ci invidiano e che 
possiamo sviluppare grazie al grande 

numero di volontari di cui il nostro 
Chapter dispone (più di un centinaio 
quelli attivi nei vari Comitati e Branch 
della nostra associazione). 
Tra questi non possiamo certo di-
menticare i due straordinari eventi 
che hanno contraddistinto il 2017 
(anno su cui si basa la misura di per-
formance per qualificarsi all’ Award): 

• il PMI EMEA LIM & Congress a 
Roma (Aprile – Maggio 2017), per 
la quale eravamo stati selezionati 
come Host Chapter; 

• il primo Forum Nazionale di Project 
Management dei PMI Italy Chapters 
a Firenze lo scorso 6 Ottobre 2017; 

Un approccio di grande colla-
borazione 
La collaborazione con gli altri due 
Chapter Italiani dopo l’accordo stra-
tegico che ha visto nascere a Luglio 
2016 la federazione dei PMI Italy 
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Chapters e il sempre maggior impe-
gno a livello Europeo (di cui vi ab-
biamo parlato nella scorsa newslet-
ter) sono stati fattori sicuramente va-
lutati molto positivamente dal PMI®. 

La finale di Los Angeles 
E a inizio Ottobre ci siamo trovati a 
Los Angeles (al North America LIM) 
con altri grandi Chapter a livello 
mondiale per disputarsi il titolo di 
Chapter of the Year 2018.  
 

 

La rappresentanza dei due Chapter a Los 
Angeles per la finale degli Awards 

A rappresentarci a Los Angeles 
c’erano il nostro Presidente, Sergio 
Gerosa, con Sergio Funtò e Patri-
zia Gentile, in rappresentanza di tut-
to il nostro board. E c’era anche Pao-
la Mosca, Presidente del PMI-SIC, 
anche loro finalisti (in Category II). 
I Chapter con cui ci siamo confrontati 
in Category III sono stati: 

• il PMI Metrolina Chapter (per l’area 
North America), con circa 2700 soci 
(pmi-metrolina.com). 

• il PMI Bangalore India Chapter (per 
l’area Asia Pacific), con circa 2850 
soci (pmibangalorechapter.in).  

Non siamo riusciti a raggiungere il 
gradino più alto del podio che è an-
dato al PMI Metrolina Chapter. Non 
abbiamo vinto, ma è stato comunque 
bellissimo partecipare alla finale.  
E non ce l’ha fatta nemmeno il PMI 
SIC, che è stato sopravanzato dal 
PMI Melbourne Chapter (Australia). 

Leadership Institute Master 
Class 2018  
E a Los Angeles, subito prima della 
cerimonia dei Chapter Awards, si è 
svolta anche la cerimonia di gradua-
tion delle Leadership Institute Master 
Class (LIMC), il percorso di rafforza-
mento della leadership del PMI® che 
ogni anno coinvolge trenta volontari 
selezionati dai Chapter di tutto il 
mondo.   
E quest’anno tra i partecipanti alle 
LIMC 2018 c’era anche il nostro Pre-
sidente Sergio Gerosa, orgoglioso di 
aver condotto a termine questa bel-
lissima avventura con il PMI®, con il 

supporto di grandi formatori di caratu-
ra internazionale e un affiatato grup-
po di volontari. Un’esperienza davve-
ro indimenticabile di cui ci parlerà al 
prossimo Annual General Meeting.  
 

 
Sergio Gerosa ha completato a Los Angeles 

la Leadership Institute Master Class 2018  

E tra loro c’erano anche due Italiane 
nelle LIMC 2018: Dalia Vodice e 
Cinzia Pellegrino del Board PMI NIC. 

30 Novembre 2018 
dalle ore 9.00 alle ore 16.30 

  
3° T&PM – Annual General Meeting 

QUALE LEADERSHIP PER I NOSTRI PROGETTI  
Essere leader in un mondo che cambia 

L’evento permette di maturare 7 PDU’s 
Per informazioni: www.pmi-centralitaly.org  
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COMITATI OPERATIVI: VOLONTARI 

Volontari … on the Road! 
E’ partita la prima edizione delle “Master Class” dei Volontari 
del PMI Central Italy Chapter: Pescara, Roma e Firenze

Il 22 Maggio 2018 è partita la prima 
edizione di “Volunteers…On the 
Road!” la Master Class itinerante del 
PMI Central Italy Chapter. Il primo 
messaggio che la Direzione Volontari 
del Chapter e tutto il Comitato Diretti-
vo hanno voluto dare è quello di rico-
noscere il lavoro incredibile che viene 
fatto ogni giorno dai nostri volontari 
per lo sviluppo delle attività del Chap-
ter, attività che il mondo PMI® ci rico-
nosce in modo concreto ogni giorno 
che passa. E questo messaggio è 
stato particolarmente rivolto ai volon-
tari presenti sul territorio dell’Italia 
Centrale nelle regioni di competenza 
del nostro Central Italy Chapter 
(Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, 
Toscana e Umbria) attraverso la ca-
ratterizzazione itinerante, On the 
Road, della struttura della Master 
Class. 

L’idea alla base 
Nell’ambito della strategia per lo svi-
luppo dei Volontari della Direzione 
Volontari, si è voluto creare un ciclo 
di incontri formativi dedicati ai volon-
tari del Chapter al fine di: 

• trovare un’occasione di apprendi-
mento in merito alle dinamiche di 
progetto pensata e costruita ap-
punto per i volontari; 

• approfondire alcuni dei temi che 
hanno caratterizzato l’attività del 
Chapter in questi ultimi anni e 
hanno contribuito a plasmarne la 
nuova identità; 

• condividere valori e conoscenze 
alla base del funzionamento del 
PMI® e del nostro Chapter. 

Questo con l’obiettivo principale di: 
• favorire un’attività di volontariato 

più partecipata; 
• incrementare il senso di apparte-

nenza al Chapter dei volontari; 
• riconoscere ai volontari l’impegno 

profuso in accordo. 
 

 
I partecipanti di Marche e Abruzzo 

Il format 
La Master Class è articolata in una 
serie di webinar (a cadenza bi-
settimanale), due eventi in presenza: 
un workshop presso i Branch territo-
riali (nelle giornate del sabato) e un 
evento di chiusura a Roma il 1° Di-
cembre in concomitanza con l’Annual 
General Meeting (AGM) 2018 del 
Chapter. Oltre ai temi affrontati nella 
giornata del workshop territoriale e 
ad un "lavoro di gruppo" che accom-
pagnerà l’intero percorso della Ma-
ster Class (circa 6 mesi), i volontari 
organizzati in squadre dovranno con-
frontarsi in una serie di team building 
games fra loro collegati e di difficoltà 
crescente. La squadra che presente-
rà il miglior lavoro di gruppo e quella 
vincitrice del team building contest 
sarà premiata durante l’AGM 2018. 
La Master Class è completamente 
finanziata dal Chapter compresi i co-
sti di trasferta dei partecipanti. 
 

  

I partecipanti della Toscana 

I partecipanti 
A partire dall’idea del massimo coin-
volgimento dei volontari presenti 
sull’intero territorio del Chapter la 
identificazione dei partecipanti è stata 
condotta in stretta collaborazione con 
i Direttori di Branch che all’unanimità 
hanno deciso di far partecipare tutti i 
loro collaboratori. Per quanto riguar-
da il Branch Lazio, che comprende 
Roma e quindi il 75% dei volontari 
complessivi, la difficile selezione è 
stata condotta basandosi sull’ impe-
gno profuso dai singoli e tenendo 
conto del budget assegnato al pro-
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getto. Il gruppo dei partecipanti alla 
Master Class è di 30 volontari così 
distribuiti sul territorio: 
• 7 in Abruzzo: Stefania Boni, Mat-

teo Caporale, Rita Di Bucchia-
nico, Silvia Donatello, Venera 
Monaco, Umberto Surricchio, 
Marilena Taddei. 

• 11 nel Lazio: Filippo Alessandro, 
Luigi Alfani, Mariolina Cardullo, 
Paolo Cecchini, Massimiliano 
Ferraris Di Celle, Silvia Frigerio, 
Federico Griscioli, Patricia Mar-
thi, Carmine Paragano, Ferdi-
nando Pernarella, David Re-
stante. 

• 3 nelle Marche: Marco Badiali, 
Maria Boschetti, Leonardo Per-
golini.  

• 2 in Sardegna: Maria Katiuscia 
Zedda e Enrico Marongiu. 

• 6 in Toscana: Luigi De Laura, 
Cristiano Giardi, Angelo Miche-
le Latorre, Stefania Lombardi, 
Matteo Mancini, Luciana Zec-
cardi. 

• 1 in Umbria: Susi Sagrafena. 
 

 
I partecipanti di Lazio, Umbria e Sardegna 

I workshop… on the road 
Al fine di favorire il più possibile la 
partecipazione di tutti i volontari sele-
zionati e per rendere ancor più evi-
dente la considerazione nei confronti 
delle attività dei Branch territoriali nel-
la vita del PMI Central Italy Chapter, 
si sono organizzati tre workshop a: 
• Pescara il 9 Giugno con i parte-

cipanti da Abruzzo e Marche, 
• Roma il 16 Giugno con parteci-

panti da Lazio, Sardegna e Um-
bria 

• Firenze il 7 Luglio con il Branch 
Toscana ed alcuni volontari da 
Roma. 

Tutti i workshop sono stati coordinati 
dal Direttore Volontari, Sergio Funtò 
supportato in ciascuno da un altro 
rappresentante del Comitato Direttivo: 
Patrizia Gentile (Direttore Member-

ship) a Pescara, Anna Maria Felici 
(Past President) a Roma e Walter 
Romano (Direttore Marketing) a Fi-
renze. 
Durante ciascuno dei tre incontri si è 
data priorità alla interazione con i vo-
lontari con ampio spazio alle doman-
de di questi ed allo scambio di opi-
nioni e suggerimenti relativamente 
alle attività ed alla organizzazione del 
Chapter stesso. 
Il tutto è avvenuto sfruttando gli ar-
gomenti dall’agenda studiata per i 
workshop: 
• organizzazione del PMI®, 
• la figura del volontario nel mondo 

PMI® e gli strumenti messi a di-
sposizione per la gestione di 
questa risorsa fondamentale 
(VRMS, Volunteers toolkit,..), 

• l’organizzazione dei volontari del 
PMI Central Italy Chapter, 

• i PMI Italy Chapters, 
• le iniziative europee dei Chapter 

PMI® (ad es. il Corporate Am-
bassador Program e l’iniziativa 
European Passport), 

• Il PMI Educational Foundation, 
• Il Codice Etico del PMI®. 
Inoltre, sono stati presentati ai volon-
tari gli interventi dei rappresentati dei 
PMI Italy Chapters all’ultimo Leader-
ship Institute Meeting di Berlino 
(Maggio 2018). Ulteriore opportunità 
di networking e scambio di idee ed 
opinioni si è avuta durante il pranzo 
offerto dal Chapter durante ciascun 
workshop, in cui i volontari prove-
nienti dalle diverse regioni hanno 
avuto la possibilità di approfondire la 
reciproca conoscenza. 
 

 
Il networking lunch a Pescara 

I team building games 
La Master Class prevede lo svolgi-
mento di tre team building games fra 
loro collegati e di difficoltà crescente 
(nel periodo da Maggio a Ottobre 
2018) che hanno l’obiettivo da una 
parte di favorire il consolidamento 
dello spirito di gruppo fra i volontari 

distribuiti sul territorio e dall’altro con-
sentono di effettuare un benchmark 
sulla capacità di risposta di gruppi di 
persone dislocate sul territorio in ter-
mini di attività di volontariato. 
Ciascun team building game è defini-
to in un manuale di gioco che viene 
presentato ai partecipanti durante i 
webinar bisettimanali nei quali ven-
gono raccolte le domande dei gioca-
tori e scambiate informazioni sugli 
stessi.  
 

 
Il networking lunch dell’evento di Roma 

I webinar  
I webinar di cadenza bi-settimanale 
sono il canale principale per la condi-
visione delle informazioni relative allo 
svolgimento delle master class e at-
traverso il quale i volontari coinvolti 
hanno un ulteriore possibilità di inte-
razione con la direzione delle attività. 

Il “lavoro di gruppo” 
Culmine delle attività previste 
nell’ambito della Master Class è il la-
voro di gruppo che vede impegnate 
le diverse squadre durante l’intero 
periodo. Il tema dell’attività, identifica-
to e concordato con i direttori dei 
Branch, prevede la definizione di un 
modello organizzativo per le attività 
dei Branch del PMI Central Italy 
Chapter sviluppato a partire dall’ or-
ganizzazione del PMI® e del Chapter 
e che consenta di massimizzare il 
coinvolgimento dei volontari presenti 
sul territorio locale. Nella identifica-
zione e definizione del modello, i par-
tecipanti avranno la possibilità di uti-
lizzare tutti gli elementi e le informa-
zioni raccolte durante i workshop 
sfruttando lo spirito di gruppo e colla-
borazione che li caratterizza in quan-
to volontari e approfondito grazie ai 
team building games. I diversi modelli 
prodotti da ciascuna squadra verran-
no analizzati dal Comitato Direttivo 
del Chapter al fine di identificare il 
modello “vincitore” e di catturare da 
ciascuno gli elementi più interessanti. 
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BRANCH ABRUZZO 

Branch Abruzzo: eventi a non finire … 
Dalla formazione per le scuole all’Agile Project Management
Se non è sfidante non ci piace! É si-
curamente questo lo slogan che sta 
alla base degli eventi organizzati dal 
Branch Abruzzo in questi ultimi mesi. 
In particolare quello con i ragazzi 
dell’Istituto di Istruzione Su-
periore di Lanciano, non da 
meno anche gli altri due 
seminari di Maggio e di Lu-
glio.  

Le basi del Project Ma-
nagement nelle scuole 
di Lanciano 
É stata una bella avventura 
quella che hanno affrontato i 
volontari del Branch Abruz-
zo che questa volta si sono 
cimentati in una situazione 
“diversa”. La sfida è stata 
quella di portare le basi del 
Project Management ai ra-
gazzi dell’Istituto di Istruzione Supe-
riore “Da Vinci – De Giorgio” di Lan-
ciano con un incontro dal titolo “Il 
Project Management Institute -PMI® 
e la certificazione CAPM®”. L’evento 
è stato organizzato in collaborazione 
con alcuni docenti delle classi quinte, 
con la segreteria e con la presidenza 
dell’istituto superiore. Una grande 
opportunità per una delle prime scuo-
le nel territorio a dare spazio alla di-
sciplina del Project Management. 
Venera Monaco (Direttore del  
Branch Abruzzo) e Stefania Boni 
(Vice Direttore dello stesso) hanno 
introdotto e presentato il PMI® ai ra-
gazzi e i lavori sono proseguiti con il 
gruppo degli altri volontari: Rita di 
Bucchianico, Matteo Caporale, 
Umberto Surricchio. Nell’incontro si 
è parlato anche dell’impegno del 
PMI® nell’education (PMIEF®). Poi ai 
ragazzi è stato introdotto il concetto 
di certificazione, con la entry level 
CAPM®, illustrandone loro i benefici 
per il percorso di studi e per l’ ambito 
professionale. Infine è stato affronta-
to il tema delle principali caratteristi-
che di un progetto e della guida del 
PMBOK® tramite semplici esempi e 

casi di applicazione nella vita reale, il 
tutto facendo capire ai ragazzi come 
l’abilità e la forma mentis “progettua-
le” possa guidarci in tutto quello che 
facciamo. 

I ragazzi dell’IIS Da Vinci-De Giorgio 

Letture di PM a Pescara 
Quello che si è svolto a maggio, 
presso la Libreria Feltrinelli di Pesca-
ra, è stato il secondo appuntamento 
del 2018 con Letture di Project Ma-
nagement. L’evento ha visto la parte-
cipazione di numerosi professionisti e 
studenti. Walter Romano (Direttore 
Marketing del PMI Central Italy Chap-
ter), autore del libro presentato, ha 
parlato di gestione dei progetti da un 
punto di vista pratico e di come que-
sta si declina in organizzazioni com-
plesse e per grandi progetti. L’autore 
si è soffermato sull’ importanza delle 
persone poiché la migliore delle pia-
nificazioni non sarà sufficiente se non 
si ha a disposizione un gruppo moti-
vato e competente. E poi ancora, la 
gestione del tempo e delle priorità 
con l’esercizio della delega, nonché 
del monitoraggio e controllo. E sul 
finire un’ulteriore pillola sulla nego-
ziazione…con stile! Ognuno ha il 
proprio stile di negoziazione, un buon 
PM deve essere in grado di utilizzare 
quello più adatto alla specifica situa-
zione … proprio come “una cassetta 
degli attrezzi”! (cit. Walter Romano). 

Il Project Management Agile a 
Teramo 
Inoltre a luglio, presso la sede 
dell’Ordine degli Ingegneri di Teramo, 
si è svolto il seminario sulle “moder-
ne” tematiche di Project Management. 
L’evento, ha visto la collaborazione 
dei volontari del PMI® con i profes-
sionisti rappresentanti dell’azienda 
Engineering Ingegneria Informatica 
S.p.A., che è una delle società ade-
renti al “Corporate Ambassador Pro-
gram (CAP)”, iniziativa promossa dal 
PMI® per offrire una più diretta colla-
borazione con le grandi corporate 
nazionali e internazionali. Mauro 
Pinna, (membro della Commissione 
Project Management dell’Ordine di 
Teramo), ha aperto il seminario con 
un saluto di benvenuto alla nutrita 
platea dei partecipanti ed introducen-
do i relatori del seminario. Nel primo 
intervento tecnico Venera Monaco, 
(Direttore del  Branch Abruzzo del 
PMI® Central Italy Chapter), ha in-
trodotto il percorso tematico del se-
minario con un’interessante punto di 
vista sulle tendenze di Project Mana-
gement e le relative pratiche emer-
genti. A seguire un intervento legato 
all’introduzione agli approcci Agile  
da parte di Umberto Surricchio, 
(Volontario del Branch Abruzzo). 
Umberto ha illustrato come corretta-
mente inquadrare il contesto di appli-
cabilità degli approcci adattivi/Agile 
rispetto a quelli “predittivi” tradizionali. 
Nell’intervento successivo, come 
esempio concreto della “forma men-
tis” Agile e dell’ approccio progettuale 
conseguente, Gabriele Di Luigi, ha 
illustrato nei dettagli una casistica di 
applicazione ad un progetto ICT, evi-
denziando le pratiche ispirate 
all’approccio adattivo/AGILE.  Infine 
Stefania Boni, ha portato un tema 
veramente stimolante e sfidante: 
l’utilizzo del “lean thinking” e dei suoi 
principi (che hanno ispirato anche il 
movimento Agile) nell’ambito delle 
“Construction”. 
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3° PMI® Italian Academic Workshop: 
Project Management e Complessità 
Grande successo per la terza edizione dell’evento dei PMI Italy 
Chapters dedicato alla collaborazione tra Università e aziende
Nei giorni 20 e 21 Settembre presso 
il Dipartimento di Ingegneria Informa-
tica, Automatica e Gestionale (DIAG), 
Antonio Ruberti della Sapienza Uni-
versità di Roma si è svolto il terzo 3rd

 
PMI Academic Workshop nazionale. 
L’evento dal titolo “Project Manage-
ment: driving complexity” è stato or-
ganizzato dai tre Chapter italiani del 
Project Management Institute (PMI®) 
e dal DIAG. La finalità di questo tipo 
di convegno è di facilitare l’incontro e 
la condivisione di esperienze tra ac-
cademici e professionisti su svariati 
temi di Project Management. Per la 
comunità nazionale dei PM e per gli 
accademici rappresenta un evento di 
tipo periodico ed itinerante. È infatti 
svolto con cadenza biennale e viene 
organizzato in maniera alternata dai 
tre Chapter e dall’Università che lo 
ospita. Questa edizione, coordinata 
dal PMI Central Italy Chapter (CIC), è 
stata preceduta da quella svolta nel 
giugno 2015 presso l’Alma Graduate 
School di Bologna sotto la guida del 
PMI Northern Italy Chapter (NIC) e 
da quella dell’ottobre 2016 svolta a 
Brindisi nella Base Logistica delle 
Nazioni Unite sotto la guida del PMI 
Southern Italy Chapter (SIC) e 
dell’Università di Bari. La prossima 
sarà svolta fra poco meno di due anni 
e sarà coordinata dal NIC e dall’ Uni-
versità del Nord Italia che la ospiterà. 
L’occasione ha rappresentato una 
splendida opportunità di formazione e 
networking, coinvolgendo 95 parteci-
panti provenienti da circa 20 Univer-
sità italiane e da più di 20 aziende. A 
differenza delle precedenti, questa 
edizione è stata gestita al pari di una 
conferenza universitaria. Ad essa, 
infatti, è stata associata una Call for 
Papers indirizzata a Docenti e Pro-
fessional impegnati in attività di ricer-
ca scientifica sui temi della comples-
sità nei progetti. I contributi ricevuti 
sono stati pubblicati in un testo ad 

accesso libero prodotto dalla casa 
editrice della Sapienza (accessibile ai 
soci e ai partecipanti del workshop). 
All’organizzazione del Workshop 
hanno concorso tre comitati - il Chair 
Committee, l’Organizing Committee, 
ed uno Scientific Committee, e tre 
sponsor - il PMI Global Accreditation 
Center, Microsoft e Thales Alenia 
Space. 
 

 
Organizing Committee 

Ad ispirare titolo e contenuti di questo 
evento è stato il primo forum nazio-
nale del PMI svolto nell’ottobre 2017 
a Firenze dal titolo “Complex Projects: 
dai Mega-Progetti alle Missioni Im-
possibili”.  Ovviamente temi quali la 
complessità, l’innovazione e il 
Change Management hanno rappre-
sentato e stanno rappresentando le 
sfide maggiori per le organizzazioni 
che si trovano oggi a lavorare in mer-
cati sempre più esigenti in termini di 
elevata qualità, riduzione dei tempi e 
dei costi. In tali scenari sempre più 
competitivi, i progetti devono garanti-
re sempre di più valore e benefici agli 
stakeholder.  I risultati di molte ricer-
che scientifiche e molte storie azien-
dali di successo sono state condivise 
durante le due giornate ed hanno di-
mostrato come la combinazione tra la 
flessibilità, derivante dall’esperienza 
pratica dei settori industriali, e il rigo-
re, tipico del mondo accademico, 
possano insieme facilitare il governo 
della complessità e la realizzazione 
di obiettivi concreti. Il messaggio ini-
ziale e di benvenuto è stato dato dal 

Prof. Fabio Nonino, Professore As-
sociato di Gestione dei Progetti della 
Sapienza e membro del Chair Com-
mittee e dello Scientific Committee. Il 
professore ha illustrato per grandi li-
nee la finalità dell’evento ed ha rin-
graziato gli sponsor. Ha poi passato 
la parola al Direttore di Dipartimento, 
il Prof. Alberto Marchetti Spacca-
mela, che dopo aver condiviso la 
soddisfazione per aver contribuito col 
suo Dipartimento alla realizzazione 
del Workshop, ha voluto ricordare la 
figura di Antonio Ruberti, accademico, 
ingegnere e politico italiano, a cui è 
dedicato il DIAG. Ruberti ha ricoperto 
incarichi di rilievo presso la Sapienza 
e nello scenario politico italiano (di-
ventando Ministro del MIUR) ed ha 
testimoniato con il suo lavoro l’ impor-
tanza delle competenze tecniche al 
pari di quelle multidisciplinari tanto 
care all’associazione professionale 
del PMI e tanto necessarie nella ge-
stione della complessità dei progetti 
di oggi. 
 

 
Alberto Marchetti Spaccamela 

L’introduzione alla giornata è prose-
guita poi con Sergio Gerosa, Presi-
dente del PMI Central Italy Chapter, 
e Paola Mosca, Presidente del PMI-
SIC, entrambi componenti della Chair 
Committee. I Presidenti, che hanno 
portato anche il saluto del Presidente 
del NIC, Stefano Setti che per una 
urgenza non è riuscito a partecipare, 
hanno poi parlato brevemente dei ri-
sultati ad oggi ottenuti dalla federa-
zione dei PMI Italy Chapters e degli 
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obiettivi futuri. Tra questi hanno posto 
l’attenzione sull’iniziativa Corporate 
Ambassador Program sviluppata 
nell’ambito dell’European Chapter 
Collaboration, volta a consolidare il 
rapporto tra la community europea 
del PMI e le grandi aziende multina-
zionali.  Hanno infine ricordato ed in-
vitato tutti al 2° Forum Nazionale che 
si terrà a Napoli il 19 ottobre, parlan-
do del tema e degli speaker che sa-
ranno presenti. La parola è passata, 
quindi, a Emanuela De Fazio, Diret-
tore Formazione del CIC e Project 
Manager dell’evento, che ha illustrato 
l’agenda delle due giornate ed il ra-
zionale con cui essa è stata costruita. 
I temi conduttori del Workshop sono 
stati: la formazione universitaria e 
come questa segue gli standard PMI, 
la ricerca scientifica nell’ambito della 
Gestione dei progetti complessi, e la 
collaborazione Imprese – Università, 
considerata come uno degli elementi 
abilitanti al successo delle organizza-
zioni.  
 

 
Paola Mosca, Sergio Gerosa  

e Emanuela De Fazio 

La giornata ha visto il susseguirsi di 
sessioni plenarie e parallele, ed in 
queste ultime sono stati presentati i 
venticinque lavori ricevuti a seguito 
della Call for Papers. I contributi sono 
stati organizzati secondo otto temi 
specifici: dall’evoluzione del PMBOK 
alle tematiche dei curricula formativi, 
dalla gestione del Portfolio alla ge-
stione dei rischi, dalla modellizzazio-
ne dei sistemi alle problematiche or-
ganizzative. La prima sessione ple-
naria è stata condotta da Angelo 
Elia, Project Manager di Engineering 
e Direttore Marketing & Comunica-
zione del SIC, ed Alessandro Lo 
Presti, Professore Associato di Psi-
cologia del lavoro e delle Organizza-
zioni presso l’ Università della Cam-
pania “Luigi Vanvitelli”. Gli speaker 
hanno presentato un lavoro di ricerca 
sui percorsi di carriera dei Project 

Manager italiani, iniziativa promossa 
e sostenuta dalla stessa università 
campana e dai tre Chapter italiani del 
Project Management Institute (PMI) 
che ha avuto lo scopo di acquisire 
una migliore comprensione dei fattori 
(atteggiamenti individuali e fattori or-
ganizzativi) che possono influenzare 
il successo di carriera dei PM italiani. 
Dopo un’introduzione sul PM come 
professione e come carriera, è stato 
presentato il progetto di ricerca come 
portato avanti, da dicembre 2017 a 
settembre 2018, attraverso le fasi di 
analisi della letteratura esistente, de-
finizione del modello e del disegno di 
ricerca, raccolta e analisi dei dati, 
produzione dei deliverable. Infine, 
sono stati illustrati i principali risultati 
e le implicazioni che questi possono 
avere per le organizzazioni nella de-
finizione dei percorsi di carriera. Tra 
le principali conclusioni della ricerca, 
l’importanza del lavorare nel pieno 
rispetto dei propri valori personali e 
del concretizzare il proprio  sviluppo 
con responsabilità ed autonomia. 
La racconta dei dati è stata effettuata 
attraverso un questionario distribuito 
massivamente presso una popola-
zione di PM, in prevalenza all’interno 
della comunità italiana del PMI®, e 
attraverso interviste a PM individuati 
in modo mirato. I risultati del lavoro 
saranno messi a disposizione della 
comunità del PMI®. 
 

 
Alessandro Lo Presti e Angelo Elia 

I partecipanti al workshop a questo 
punto si sono divisi in due sessioni 
parallele. La prima dal titolo 
“PM(BOK) theory evolution” in cui 
sono stati presentati i lavori: 
• Unveiling the complexity of 

PMBOK through process network 
analysis (Alessandro Annarelli) 

• The PMBOK standard evolution: 
leading the rising complexity  
(Marco Arcuri e Cristina Simone)  

• Towards Dissecting Start Up 
Complexity: A Project Manage-

ment Point of View (Vita Santa 
Barletta) 

La seconda sessione parallela del 
mattino  dal titolo “Modelling and as-
sessing complex projects” ha visto la 
presentazione dei lavori: 
• Formal Requirements Modeling: 

the tipping point of requirements 
engineering (Alfredo Garro) 

• Improving the integration between 
BIMs and Agent-Based Simula-
tions: The Swarm Building Model-
ing – SBM (Gabriele Novembri) 

• Analysing management effective-
ness and project performance 
through a system dynamics ap-
proach: the case of software de-
velopment projects (Stefano Ar-
menia) 

È possibile leggere il contenuto dei 
contributi nel volume dei proceed-
ings.  
 

 
Alfonso Farina e Emanuela De Fazio 

Ultimo intervento della mattina in 
sessione plenaria è stato quello di 
Alfonso Farina, Fellow of Institute of 
Electrical and Electronics Engineers 
ed Emanuela De Fazio dal titolo 
“General guidelines for complexity 
and innovation management in a 
modern defense company”. Gli spea-
ker hanno parlato dello scenario in 
cui le organizzazioni operano e degli 
approcci che queste devono svilup-
pare per gestire la complessità sia in 
termini industriali/ organizzativi che di 
processo. Farina ha condiviso alcune 
definizioni sulla complessità ed alcuni  
metodi numerici di misura, per parla-
re poi di quanto sia necessario pro-
teggere e salvaguardare la cultura 
aziendale.  
In aziende di questo settore le colla-
borazioni tra industria e università 
sono sviluppate perché contribuisco-
no a potenziare sempre di più il posi-
zionamento competitivo ed a renderlo 
sostenibile nel tempo. Di questo si 
parla in un testo scritto a cui ha con-
tribuito lo stesso Farina a testimo-
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nianza di oltre un ventennio di colla-
borazioni tra Finmeccanica ed Uni-
versità da lui stesso promosse e svi-
luppate. E’ stato quindi il momento 
del pranzo di networking durante il 
quale i partecipanti hanno avuto mo-
do di conoscersi, parlare e confron-
tarsi sulle varie tematiche.  L’apertura 
del pomeriggio è spettata a Simona 
Bonghez, docente in un Master di 
PM all’Università della Romania e de-
legata dal Global Accreditation Cen-
ter for Project Management Educa-
tion Programs, sponsor dell’evento. Il 
GAC è un ente di accreditamento ac-
cademico indipendente, che attraver-
so politiche, procedure e standard 
certifica l’offerta formativa in ambito 
Project, Program e Portfolio Man-
agement nei corsi di laurea, post lau-
rea e dottorati.  
 

 
Simona Bonghez 

Lo speaker ha parlato della missione 
del GAC che è quella di promuovere 
l'eccellenza nell'istruzione in tutto il 
mondo, e del suo obiettivo principale 
che è quello di garantire che i pro-
grammi accreditati preparino gli stu-
denti a soddisfare le esigenze attuali 
e future del mondo del lavoro. La 
procedura seguita dal GAC è di peer 
review a conferma che un program-
ma universitario abbia un adeguato 
livello di qualità e che sia conforme 
agli standard internazionali di accre-
ditamento. Tali corsi rafforzano le 
opportunità di lavoro per i laureati 
perché sostengono una preparazione 
rigorosa e riconosciuta. Il secondo 
intervento fatto da Simona Bonghez 
è stato sul tema dell’etica nella for-
mazione. Nel mondo complesso e 
dinamico in cui oggi operano le orga-
nizzazioni, per il PM avere compe-
tenze e capacità tecniche non è suffi-
ciente. È necessario che questo di-
venti un modello per il proprio team e 
ciò non è sempre facile, perché se 
per migliorare le proprie competenze 

è sufficiente lo studio, l'apprendimen-
to e la pratica, diventare un esempio 
comporta un’attenzione minuziosa e 
rigida verso l’etica e verso la condot-
ta professionale. I principi che ispira-
no i comportamenti etici sono onestà, 
correttezza, equità e trasparenza. Lo 
speaker ha parlato di come formare i 
PM attraverso tools (es. self assess-
ment report, questionari, workshops, 
framework) che facilitano il prendere 
coscienza di alcuni aspetti, come 
prendere decisioni e agire in modo 
imparziale, obiettivo, libero dalla 
competizione e dall’interesse perso-
nale.  I partecipanti a questo punto si 
sono nuovamente divisi in due ses-
sioni parallele, la prima dal titolo 
“Portfolio, Program and Project Com-
plexity” ha visto la presentazione dei 
seguenti lavori: 
• Beyond PPM: On the way to mod-

ernization at Italian National Insti-
tute of Statistics (Silvia Losco) 

• How effective Program manage-
ment can govern complexity and 
create values across multiple en-
terprises in a win-win approach 
(Vincenzo Arnone) 

• The Development of Door-To-Door 
Integrated Mobility in The Metro-
politan Cities: The Case Study of 
the Roma-Lido Line (Ezio Civi-
tareale e Valeria Salvia) 

Nella seconda sessione dal titolo 
“Managing risk and resilience of 
complex projects” sono stati presen-
tati i lavori:  

• Project management in complex 
socio-technical systems: a resili-
ence perspective (Riccardo Patri-
arca) 

• Favouring resilience in increasingly 
complex environments. Develop-
ment of an adaptive approach for 
Large Engineering Projects Man-
agement (Franca Cantoni e Ed-
oardo Favari) 

• Teaching technical and behaviour-
al competences in project man-
agement (Matteo Kalchschmidt e  
Tommaso Buganza) 

Dopo la pausa caffè, ulteriore oppor-
tunità di confronto, è stata la volta 
delle sessioni dal titolo “Innovative 
trends in Project Management” con i 
lavori: 
• Fostering innovation in infrastruc-

ture projects through Public Private 
Partnerships (Nunzia Carbonara) 

• Project Management Trends in the 
Automotive Supply Chain (Giulio 
Mangano) 

• Managing Innovation in a complex 
environment: Hospital 4.0 
(Pierangelo Afferni) 

e “Organizational learning for driving 
Complexity” con i lavori: 
• Investigating project complexity 

from an organisational learning 
perspective: a multiple case study 
(Elena Pessot)  

• Facing project complexity by Ad-
vanced Work Packaging: an appli-
cation in Benetti Yachts (An-
namaria Diprima) 

• Explorative and Exploitative Learn-
ing in Infrastructure Megaproject: a 
case from the Hong Kong-Zhuhai-
Macao Bridge (Y. Liu) 

L’intensa giornata si è conclusa con 
una breve tavola rotonda in plenaria. 
I lavori sono ripresi la mattina del 21 
Settembre. La breve introduzione è 
stata nuovamente affidata a Fabio 
Nonino e ai presidenti dei PMI Chap-
ter, Sergio Gerosa e Paola Mosca.  
 

 
Alberto F. De Toni 

Si è quindi entrato nel vivo della se-
conda giornata di Workshop con 
l’intervento, in sessione plenaria, del 
Rettore dell’Università di Udine Prof. 
Alberto F. De Toni. La presentazio-
ne dal titolo “Organizational Learning 
for Surfing Project Complexity” è par-
tita sottolineando come i progetti di 
oggi e tutte le organizzazioni rappre-
sentano sistemi complessi che si 
muovono in una zona di equilibrio di-
namico tra ordine e disordine, vec-
chio e nuovo, reversibilità e irreversi-
bilità, equilibrio e non equilibrio, de-
terminismo e caso. È in tale zona, 
chiamata “orlo del caos” (edge of 
chaos) che, accettando il disordine e 
le relative contraddizioni, nasce 
l’innovazione. Il disordine diventa ne-
cessario alla creazione e all’ evolu-
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zione, e gli opposti contrariamente a 
quanto dettato dalla teoria classica, 
sommati non ritornano somma nulla, 
ma un valore. Benefici e valori sono 
sviluppati attraverso due leve, la 
esplorazione creativa (innovazione) e 
la propagazione replicativa (condivi-
sione), e sono indirizzati dall’uomo 
più che dalla tecnologia. Lo speaker 
ha condiviso l’immagine del project 
manager come mosaicista perché 
sempre maggiormente chiamato a 
combinare strumenti, conoscenze e 
tecnologie, sulla base dell’istinto e 
dell’esperienza. 
 

 
Davide Fierro 

Il secondo intervento in plenaria della 
giornata è stato quello di Davide 
Fierro, responsabile della Funzione 
di Ingegneria e di Project Manage-
ment dell’INAF (Istituto Nazionale di 
Astrofisica) e Direttore Tecnico di AI-
SE (Associazione Italiana di Systems 
Engineering, Chapter di INCOSE -  

International Council on Systems En-
gineering). L’intervento, configurato 
nello stream della ricerca, ha avuto 
come titolo “The Cynefin Framework 
and Technical Competencies: a New 
Guideline to Act in the Complexity”. 
Lo speaker ha raccontato come il 
modello Cynefin, sviluppato fra il 
1999 e il 2003 da Snowden e Kurtz, 
rappresenti uno strumento utile ai 
manager per identificare il livello di 
complessità dei progetti e dei sistemi 
che sono chiamati a gestire. Attra-
verso la descrizione delle caratteristi-
che e delle logiche di funzionamento 
del contesto e del progetto, tale mo-
dello interpretativo classifica i sistemi 
in uno spazio, un continuum 
dall’ordine al disordine, definendo 
cinque domini diversi: semplice, 
complicato, complesso, caotico e di-
sordinato.   
L’obiettivo della presentazione è sta-
to quello di condividere una visione 
poliedrica ed esaustiva delle proble-
matiche presenti nei vari domini di 

complessità “contestualizzando” sia 
le metodologie tecno-gestionali più 
efficaci ed efficienti sia le caratteristi-
che professionali “soft” più adatte nei 
diversi casi.  La mappa mentale pre-
sentata è stata elaborata dal gruppo 
di lavoro INCOSE dell’Institute for 
Technical Leadership di cui Davide 
Fierro fa parte. 
Dopo la pausa caffè, è stata la volta 
dell’ultima sessione plenaria del 
workshop condotta da Luciano Fon-
zi, Solution Sales for Microsoft Pro-
ject di Microsoft con la presentazione, 
dal titolo “The digital transformation 
and the new role of the project man-
age”. Lo speaker ha parlato della di-
gitalizzazione del mondo del lavoro e 
ne ha analizzato gli effetti su tre prin-
cipali domini: Strumenti, Organizza-
zioni e Leadership. La pervasività 
delle nuove tecnologie permette 
l’accesso ai servizi informatici da 
ovunque ed in modalità rapida e sicu-
ra. Ciò semplifica la collaborazione 
del team pur promuovendo l’ autono-
mia e la responsabilizzazione del 
singolo. Nel suo ruolo Luciano Fonzi 
ha occasione d’incontrare numerose 
organizzazioni e può testimoniare 
come molte di esse stiano rivisitando 
la concezione e la dislocazione degli 
uffici per favorire l’uso dinamico di 
spazi sempre più accattivanti, che 
promuovano il senso di appartenenza 
delle persone all’azienda.  Il cambia-
mento reso possibile dalla digitaliz-
zazione semplifica anche la trasfor-
mazione delle organizzazioni che 
passano da strutture piramidali e ge-
rarchiche a modelli basati su “squa-
dre” che collaborano in rete. In que-
sto contesto, la leadership è più di 
supporto che direttiva e poggia mag-
giormente sula delega e sulla fiducia. 
Si passa da approcci di pianificazione 
fortemente basati sulla previsione e 
sulla programmazione a modelli del 
fare e dello sperimentare. Il concetto 
di autorità lascia il posto all’ autorevo-
lezza ed alla responsabilizzazione 
dell’individuo, concetti alla base dello 
Smart Working, trend ormai significa-
tivo nel contesto italiano. In questi 
nuovi scenari c’è bisogno di approcci 
agili e di coordinamento di team vir-
tuali, ambiti nei quali i Project Mana-
ger ben si destreggiano. La necessità 
di adottare nuove modalità di collabo-

razione e di gestione del team apro-
no la strada ad una figura di PM cen-
trale nel processo di rinnovamento 
digitale delle aziende in quanto men-
tore di riferimento di pratiche evolute 
di pianificazione e gestione, al quale 
sono da sempre richieste visione, 
strategia, innovazione e versatilità. 
   

 
Luciano Fonzi 

La giornata è poi proseguita con le 
ultime sessioni parallele. Nella prima 
intitolata “Teaching and learning Pro-
ject Management competences” sono 
stati presentati i seguenti lavori: 
• The role of Junior Project Manager 

in Project Management: require-
ments, certifications and training 
opportunities (Andrea Molinari) 

• Experiencing Project Management 
Teaching using Business Games: 
The Warwick Business School 
Case Study (Nicola Baldissin e 
Simone Magrin) 

• How to estimate Project Value? A 
literature review and a multidimen-
sional index proposal (Alessandro 
Pompei) 

Nell’ultima sessione parallele dal tito-
lo “Complexity of project value as-
sessment” sono stati presentati i la-
vori: 

• A Real Options Model to Project 
Management (Simone Gitto) 

• How to address the uncertainty 
complexity: a new method for the 
contingency reserve calculation 
(Giulia Palombi) 

• Building a Project Mindset: A Can-
vas for Managing Project Com-
plexity (Gianluca Elia) 

Il workshop si è concluso con 
l’auspicio che la community delle 
Università, del PMI® e dell’industria 
possa consolidarsi e diventare per-
manentemente attiva nello scenario 
nazionale. 
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Project Manager e Sviluppo Personale 
Il primo evento targato “Corporate Ambassador Program” in 
collaborazione con Engineering, a Firenze lo scorso 13 Luglio 
Si è svolto a Firenze, prima della 
pausa estiva, il primo evento targato 
Corporate Ambassador Program 
(CAP), il programma di collaborazio-
ne con le grandi aziende ideato in 
ambito European Chapter Collabora-
tion (http://www.pmiecc.org/) di cui vi 
abbiamo parlato nella scorsa new-
sletter (n. 32 del Giugno 2018, pag.4). 
Ed è stata una grande collaborazione 
tra i PMI Italy Chapters e Engineering 
(la prima azienda ad aderire al pro-
gramma), con ospiti a livello naziona-
le che ci hanno accompagnato ad 
esplorare il tema dello sviluppo per-
sonale (e non solo professionale) dei 
nostri Project Manager. 
La giornata è stata introdotta da Ser-
gio Gerosa (Presidente del PMI 
Central Italy Chapter) e dalla Corpo-
rate Ambassador Engineering, Maria 
Cristina Barbero (responsabile del 
Centro di Eccellenza di Project Ma-
nagement di Engineering), che hanno 
evidenziato il valore di questa colla-
borazione Europea sui temi del Pro-
ject Management e introdotto il tema 
della giornata. 
 

 

Maria Cristina Barbero e Sergio Gerosa  

E’ stata poi Carla Cico ad aprire la 
serie di interventi sul tema della gior-
nata, parlandoci del processo di 
“flow”, uno degli sviluppi più impor-
tanti all’interno della “psicologia posi-
tiva”, pensato ed elaborato da M. 
Csikszentmihalyi. La felicità non è 
qualcosa che “accade per caso”, non 
è il risultato di buona o cattiva sorte, 
di eventi casuali. Non dipende da 
eventi esterni, ma dall’ interpretazio-
ne che noi diamo agli stessi. 

L’intervento di Carla Cico ha eviden-
ziato l’importanza per i Project Ma-
nager di “lavorare su sè stessi” e sul 
proprio sviluppo personale nel mo-
mento in cui le situazioni da affronta-
re presentano difficoltà apparente-
mente insuperabili e quando si per-
cepisce un senso di impossibilità a 
riuscire. 
 

 
Carla Cico  

Il secondo intervento della giornata è 
stato quello di Paola Mosca, Presi-
dente del PMI Southern Italy Chapter 
(di cui pubblichiamo in questo nume-
ro della newsletter, a pag. 17, una 
interessante intervista), che ci ha 
mostrato un’applicazione pratica di 
sviluppo personale in occasione della 
sua esperienza in un paese cultural-
mente molto diverso dal nostro: il 
Brasile. Le lessons learned che Pao-
la ne ha riportato sono state di spun-
to per ulteriori sviluppi della sua vita 
professionale. 
Con Elisabetta Vernoni abbiamo  
poi analizzato i meccanismi che rego-
lano i rapporti umani all’ interno di una 
realtà organizzativa aziendale, ad-
dentrandosi nei concetti di potere, 

leadership, negoziazione, rapporti 
personali, visibilità e networking. Un 
intervento davvero illuminante, che 
avrebbe meritato un extra-time: sarà 
per una prossima occasione!   
 

 
Elisabetta Vernoni  

Infine abbiamo avuto il piacere di 
ospitare Salvatore Cimmino, che 
era già stato nostro ospite al 2° 
T&PM di quest’anno a Roma, in cui ci 
aveva presentato il suo progetto “A 
nuoto per i mari del mondo: per un 
mondo senza frontiere e senza bar-
riere” (www.salvatorecimmino.it). 
Con lui abbiamo affrontato il delicato 
tema del lavoro e disabilità, dove la 
disabilità risiede nella società e non 
nella persona: quando la società crea 
ostacoli allo svolgimento delle norma-
li attività quotidiane, si prefigura nella 
collettività il concetto distorto di disa-
bilità in quanto è originata, proprio, 
dal contesto e non dalla persona. 
Potete scaricare l’intervento integrale 
di Salvatore Cimmino sul suo sito: 
www.salvatorecimmino.it/?p=3282. 
Dopo l’estate stiamo programmando 
altri eventi targati Corporate Ambas-
sador Program. Stay Tuned! 
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Aperitivi a tutto Project Management!  
Design Thinking, Rock, granchi e formiche e la via agnostica 
all’Agile: si è parlato anche di questo nei nostri aperitivi
L’Aperitivo di Mercoledì 18 Aprile è 
stato dedicato al tema del Design 
Thinking Transformation. Dopo l'in-
troduzione di Stefania Brigazzi, re-
sponsabile del Comitato Eventi del 
Chapter, Maria Albena Carlizza, 
Design Thinking Co-Creator per IBM, 
ha ricordato con la definizione di Don 
Norman cosa è il Design Thinking e 
le importanze basilari della identifica-
zione chiara e concisa del reale pro-
blema da risolvere, dell'empatia ne-
cessaria verso l'utente finale a cui si 
vuole risolvere il problema, e del la-
voro congiunto di un team eteroge-
neo, per arrivare, valorizzando la 
creatività di tutti, da un'ampia gamma 
di potenziali soluzioni ad una solu-
zione condivisa, che porti il massimo 
valore con il minimo dei rischi. Randa 
Salem, User Experience Design 
Lead e Operational Decision Manag-
er per IBM, ha approfondito i principi 
dell'IBM Design Thinking (il focus 
sull'utente, la multidisciplinarità dei 
team e il continuo rinnovo della solu-
zione) con particolare riferimento alla 
pianificazione dei progetti, eviden-
ziando le relazioni e sinergie con le 
metodologie Agile e DevOps e i rischi 
che si corrono se una di esse non 
viene adottata congiuntamente alle 
altre. L'adozione dell’IBM Design 
Thinking parte dall'allineamento del 
team nella comprensione e definizio-
ne del problema e arriva alla pianifi-
cazione, attraverso brainstorming in 
cui vengono realizzati artefatti con il 
semplice ed economico utilizzo di 
post-it e pennarelli. Fattori fondamen-
tali per la riuscita del Design Thinking 
sono il mindset collaborativo, l'appli-
cazione della metodologia con la gui-
da di un facilitatore, e non da ultimo 
lo spazio fisico in cui vengono realiz-
zati i brainstorming che deve avere 
caratteristiche di comodità ed esteti-
ca adatte alla condivisione informale 
elle idee, come nel caso degli spazi 
appositamente dedicati di IBM. 
 

Il 20 Giugno Francesco Colasuon-
no, Dirigente dell’Ufficio “Demand e 
processi digitali” presso la Direzione 
Centrale Organizzazione Digitale 
dell’INAIL ha affrontato, sulla base 
delle sue esperienze sul campo e 
tramite interessanti parallelismi, il te-
ma del difficile ruolo del manager in 
un mondo che cambia continuamente 
ed in cui le persone con cui si colla-
bora sono giornalmente bombardate 
di informazioni. Il manager che deve 
fronteggiare giornalmente decine di 
situazioni in cui le sue decisioni pos-
sono fare la differenza, deve compor-
tarsi da granchio o da formica? 
“Granchio o Formica” è stato proprio 
il titolo dell’evento. Coinvolgimento, 
inclusioni, autorità, autorevolezza, 
democrazia, decisionismo sono stati i 
temi della serata. Ogni stile ha i suoi 
punti di forza e di debolezza e sta 
all’intelligenza del Manager decidere 
il corretto comportamento a seconda 
del contesto e del Team. 
 

L’11 Luglio ad accompagnare il con-
sueto buffet degli aperitivi, sul palco 
del Biff di Via Isacco Newton è salita 
proprio una band musicale formata 
da due elementi, Luca Romano, Di-
rettore Sviluppo Professionale PMI 
Central Italy Chapter, voce e chitarra 
acustica e Roberto Pasetti, Senior 
Manager progetti Europei, alla chitar-
ra elettrica. I due musicisti-speakers 
hanno raccontato come la storia del 
Rock, oltre ad essere costellata di 
splendide canzoni, fornisce spunti di 
riflessione sulla nostra professione. 
L’affiatato duo, che ha all’attivo centi-
naia di concerti e due album, ha po-
tuto condividere con i partecipanti al-
cune storie del mondo del Rock, 
suonando dal vivo alcuni pezzi che 
ben si accompagnano con le consi-
derazioni presentate. Partendo dalla 
storia della propria band hanno suo-
nato brani degli U2, Doors, Rolling 
Stones, The Clash, Beatles, descri-
vendone i rispettivi modelli organizza-
tivi. Ribellione e disciplina coesistono 

in un processo creativo in cui “il 
sound complessivo è superiore alla 
somma delle parti”. Ascoltando brani 
di Willie Dixon, Led Zeppelin, Red 
Hot Chili Peppers e David Bowie si è 
parlato di standard e modelli musicali 
e di come, se è importante ricordare 
le radici da cui si proviene, per inno-
vare è fondamentale provare ad al-
lontanarvisi. Con Imagine dei Beatles 
si è chiuso il graditissimo evento 
concerto “Management in Rock” che 
ha anticipato per molti la pausa esti-
va. L’evento sarà replicato il 14 Di-
cembre 2018 a Pescara. 
 

Dopo la paura estiva si è tornati ad 
affrontare la tematica dell’Agile, in 
particolare sull’approccio della certifi-
cazione del PMI®. Nel suo apprezza-
to intervento “PMI-ACP

®
, la via agno-

stica all’agilità” Massimo Sarti, con-
sulente sulle pratiche Lean/Agile e 
trainer Scrum, Kanban, Lean e LeSS, 
ha ripercorso l’evoluzione degli ap-
procci alle attività produttive, in parti-
colare per lo sviluppo del software, 
soffermandosi sui principi del Manife-
sto Agile del 2001. Ci ha ricordato 
come la mentalità Agile sia il nodo 
cruciale per il buon funzionamento 
dell’approccio: l’idea della complessi-
tà porta con sé necessariamente 
l’adattività; la crucialità delle persone 
per giungere ad una autorganizza-
zione funzionante, implica un’ attitudi-
ne alla fiducia e ad un incondizionato 
e positivo rispetto; la proattività per 
migliorare e anticipare i futuri cam-
biamenti. Dal 2001 sono nati un gran 
numero di scuole e approcci basati 
sui principi del Manifesto a dimostra-
zione che l’approccio può e deve es-
sere ritagliato a misura della organiz-
zazione che lo accoglie. La certifica-
zione PMI-ACP® si estende su molti 
approcci all'agile come Scrum, Kan-
ban, Lean, Extreme Programming 
(XP) e Test-Driven Development 
(TDD.) aumentando la versatilità del 
Project Manager in diversi contesti 
organizzativi. 
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Parliamone con … Paola Mosca 
Collaborazione, l’arma vincente a livello nazionale e globale  

 
Paola Mosca, laureata in Fisica 

nel 1980, ha inizia-
to la sua carriera 
in Olivetti nel 
campo dell’  auto-
mazione industria-
le, continuando in 
varie importanti 
aziende nel campo 

delle telecomunicazioni maturan-
do negli anni sempre maggiore 
interesse ed esperienza nel cam-
po della gestione di progetti na-
zionali ed internazionali. 
Tra i suoi interessi principali, la 
valorizzazione delle competenze 
delle risorse umane, il coaching e 
i soft skills nelle varie declinazio-
ni e sfumature. 
Ha contribuito alla fondazione del 
PMI Southern Italy Chapter e og-
gi con passione ed entusiasmo 
ne ricopre il ruolo di Presidente. 

 
Paola, raccontaci qualcosa di te e 
della tua professione. Come e 
quando il Project Management è 
entrato nella tua vita? 
Fin da piccola sono stata affascinata 
dal mondo aziendale e già in occa-
sione del mio ingresso nel mondo del 
lavoro in Olivetti, in un’epoca che mi 
piace definire di archeologia informa-
tica, mi hanno affidato un piccolissi-
mo gruppo, dove ho iniziato a capire 
che riuscivo a motivare gli altri e rag-
giungere insieme gli obiettivi prefissa-
ti. 
Con il passare degli anni, ho avuto la 
possibilità di crescere professional-
mente e maturare varie esperienze 
con graduali assunzioni di responsa-
bilità. Mi sono avvicinata alle pratiche 
di gestione di progetto in Shlumber-
ger che aveva avviato un programma 
di certificazione a livello internaziona-
le per gestire progetti off shore e ga-
rantire un linguaggio comune. 
Per me è stato un colpo di fulmine: 
rimettersi a studiare e sostenere un 
esame a circa 45 anni, con impegni 
di lavoro e familiari, non è stato sem-
plice ma è stata una sferzata di ener-

gia. Ha rimesso in moto la voglia di 
apprendere, dai libri, e dal confronto 
oltre i confini della propria azienda e 
del proprio campo di competenza, 
attraverso la partecipazione attiva 
all’associazione. Ha sollecitato anche 
il mio interesse per la gestione dei 
team. Mi ha dato un approccio strut-
turato per affrontare le situazioni più 
critiche e mi ha insegnato a farmi 
sempre delle domande: un valore 
inestimabile. 
Particolarmente utile si è rivelata la 
mia lunga esperienza all’estero in 
Brasile, che ho voluto raccontare a 
Berlino (Congresso EMEA – Maggio 
2018) attraverso le mie lesson 
learned e alcuni suggerimenti per chi 
si possa ritrovare in situazioni simili 
alla mia, raccogliendo interesse da 
parte degli iscritti. 
 

 
L’intervento al PMI EMEA Congress 2018 

Dall’inizio di quest’anno hai preso 
le redini, come Presidente, del PMI 
Southern Italy Chapter. Raccontaci 
la tua esperienza nel Chapter e 
perché consiglieresti ad altri di 
dedicarsi al volontariato per il PMI®? 
Si, quest’anno ho preso le redini 
dell’associazione, con grande entu-
siasmo, raccogliendo un’eredità di 
fermento e attività sul territorio ultra 
decennale. E’ un’esperienza coinvol-
gente che mi assorbe a 360 gradi e 
su più fronti, da quello squisitamente 
organizzativo a quello relazionale, da 
quello di maggiore coinvolgimento 
dei soci e volontari e, non ultimo, all’  

ampliamento della nostra platea. 
Sento la responsabilità di non delu-
dere i soci affezionati, ma anche di 
ampliare il nostro raggio di azione.  
Appartengo al minuscolo gruppo che 
ha fatto decollare il Chapter con spiri-

to pionieristico, e da allora mi ci sono 
dedicata con entusiasmo. 
Ritengo che la attività di volontariato 
dedicato alla diffusione di metodi e 
pratiche di gestione, dalle scuole alle 
università, dalle istituzioni alle azien-
de, dia una possibilità di confronto e 
apertura poco riscontrabili altrove. 
Per me, ad esempio, è stato molto 
gratificante veder accendere una luce 
di interesse negli sguardi di alcuni 
studenti delle scuole superiori che 
contattiamo annualmente nel nostro 
ampio programma dedicato proprio 
alle scuole e che raccoglie interesse 
anche dagli alti livelli istituzionali del 
mondo scolastico. Le iniziative Pro-
ject Management Skills for Life e Pro-
ject Management Olympic Games 
sono ormai consolidate e abbiamo 
raggiunto una platea molto vasta. In 
più, da quest’anno è partita l’iniziativa 
PM Digital Badge Student, grazie alle 
quale abbiamo permesso a sette stu-
denti campani (i primi in Italia e  pri-
mo gruppo di studenti europei) di 
conseguire la micro-certificazione di 
Project Management istituita dalla 
fondazione PMIEF. 
Non nascondo che ho provato anche 
considerevole soddisfazione nel rice-
vere feedback da allievi di master 
professionalizzanti del tipo: “grazie, ci 
ha aperto un mondo e ci ha offerto 
una chiave per accedere possibilità di 
impiego futuro”. 
 

 
Paola Mosca all’AGM del PMI NIC a Milano 

Altra possibilità che intravedo per il 
volontario è poter contribuire alla vita 
associativa esprimendosi attraverso 
interessi personali, cercando di met-
tere a disposizione dell’associazione 
una qualche passione personale, po-
tendo migliorare, ad esempio, con le 
sue proposte la vita associativa. 
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La dimensione ancora abbastanza 
ridotta del PMI-SIC, rispetto agli 
altri due Chapter, sembra rispec-
chiare le difficoltà economiche e di 
sviluppo di questa parte del paese. 
Come il Project Management (e il 
vostro Chapter in questo contesto) 
possono contribuire alla soluzione 
di questi problemi? 
Concordo che l’associazione rispec-
chi in pieno la situazione del nostro 
paese. In questi anni stiamo racco-
gliendo i frutti delle attività svolte in 
precedenza e siamo passati nella 
Category II (avendo superato i 300 
soci), ma siamo all’inizio del percorso 
e come obiettivo nel mio mandato 
vorrei arrivare almeno a 500 associati. 
A tale scopo e per raggiungere mag-
giori aree geografiche ci siamo orga-
nizzati per Branch e sono formalizzati 
Puglia, Campania e Sicilia. Inoltre, in 
questi giorni stiamo lavorando atti-
vamente per definire anche un 
Branch in Calabria. Successivamente 
ci dedicheremo alla Basilicata e al 
Molise. 
 

 
Foto di gruppo inter-Chapter 

Come sappiamo, la nostra associa-
zione attraverso diffusione e visibilità 
può raggiungere le variegate realtà 
del nostro territorio ed affiancarle in 
un percorso di maturità in termini di 
efficacia ed efficienza valorizzando le 
proprie competenze. 
Obiettivo ambizioso ma penso che 
ognuno di noi può fare la differenza! 
In quest’ottica penso sia importante 
coinvolgere i giovani ed accogliere i 
loro suggerimenti.   
Abbiamo infatti in programma la atti-
vazione all’interno della nostra co-
munità, di un progetto di Reverse 
Mentoring, uno strumento che possa 
facilitare lo scambio di competenze 
tra diverse generazioni. I giovani Pro-
ject Manager possono contribuire a 
semplificare le attività di gestione dei 
progetti con il loro approccio moder-
no e digital, mentre coloro che hanno 

più esperienza possono portare valo-
ri, competenze e visione maturati du-
rante il loro percorso professionale. 
Questo progetto sarà presentato al 
PMI Region 8 Meeting di Belgrado 
(9-11 Novembre), dal titolo “Reverse 
Mentoring for PMI Chapter Member-
ship engagement and retention: the 
4P pilot project”. 
Anche quest’anno il vostro Chap-
ter si è qualificato come finalista al 
Chapter of the Year (che aveva vin-
to nel 2016 nella classe dei Chap-
ter più piccoli, e lo ha fatto nella 
Category II in cui siete appena ap-
prodati. Qual è il segreto che vi ha 
permesso di raggiungere questi 
straordinari risultati? 
Non c'è due senza tre! 
Si, è vero, è una grandissima soddi-
sfazione, e un risultato che ci sor-
prende ogni volta, anche perché si-
gnifica che, nuovamente, siamo stati 
valutati come miglior Chapter della 
area EMEA (Europe Middle East and 
Africa). E’ un risultato straordinario 
perché avviene per il terzo anno con-
secutivo e perché questa volta, a dif-
ferenza delle precedenti, come hai 
sottolineato, gareggiamo in Category 
II (Chapter da 300 a 1500 soci) e 
quindi ci confrontiamo con Chapter 
mediamente molto più grandi noi.  
Il PMI annuncerà e premierà i vincito-
ri nelle diverse categorie presso il 
Los Angeles Convention Center dal 4 
al 6 ottobre 2018, in occasione del 
North America Leadership Institute 
Meeting ... ed io sarò lì con il cuore 
che palpiterà forte forte!  
Possiamo dire che questo risultato è 
un riconoscimento all'intera comunità 
del nostro Chapter. In particolare, 
diamo merito ai tanti volontari che 
con passione ed entusiasmo portano 
avanti attività creando un inestimabile 
valore, che è alla base dei riconosci-
menti che da alcuni anni riceviamo e 
che aumenta sempre più il nostro 
prestigio nella comunità globale del 
PMI. 
Ma ci tengo anche a formulare i miei 
complimenti al vostro Chapter, che è 
riuscito ad ottenere la nomination in 
Category III (Chapter di oltre 1500 
soci), a testimonianza della crescita 
dell’intero movimento PMI® in Italia, 
proprio alla vigilia dell’appuntamento 
dell’anno per il Project Management 
made in Italy.  

 

Nel luglio 2016 avete firmato un 
accordo strategico tra i tre Chapter 
italiani, creando la federazione PMI 
Italy Chapters, per collaborare a 
tutto campo su molti temi a valen-
za nazionale. Quali sono i risultati 
che avete raggiunto in questi primi 
due anni di cooperazione? 
Si è stato siglato un accordo, e come 
si sa, passare dalla teoria alla pratica, 
richiede impegno, tenacia e dedizio-
ne. E il risultato non è mai scontato 
Con molta soddisfazione, invece, 
posso dire che questo accordo ha 
generato un clima di sinergia recipro-
ca cercando di mettere a fattor co-
mune le esperienze, ma anche si-
glando convenzioni nazionali con enti 
e molte altre sono allo studio e sa-
ranno oggetto di riflessione congiunta 
nel workshop inter-Chapter di Napoli, 
nel giorno seguente il Forum Nazio-
nale di Project Management. 
Abbiamo inoltre armonizzato le quote 
annuali  tra i tre Chapter e anche of-
ferto la possibilità di un Guest Pass 
Inter-Chapter. 
Presentiamo insieme dei lavori ai LIM 
EMEA, per rafforzare il concetto di 
cooperazione e darne visibilità anche 
in ambito EMEA 
 

 
Intervento inter-Chapter al PMI LIM 2018 

Tra i progetti più significativi va anno-
verato il progetto EuroPM che assor-
be molti volontari e che si accinge ad 
affrontare una fase di maggiore ma-
turità. 
Abbiamo, infine, organizzato insieme 
eventi rilevanti e di contenuto come: 
• 2° PMI Academic Workshop a Brin-

disi, 20-21 Ottobre 2016 
• 1° Forum Nazionale di Project Ma-

nagement a Firenze, 6 Ottobre 2017 
• 3° PMI Academic Workshop a Ro-

ma, 20-21 Settembre 2018 
 

Tra poche settimane (19 Ottobre a 
Napoli) sarai anche tu protagoni-
sta al 2° Forum Nazionale di Pro-
ject Management, organizzato 
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congiuntamente dai tre Chapter 
del PMI®. Qual è il valore che gli 
date e come va l’organizzazione 
dell’evento? 
Sarà una giornata meravigliosa con 
più di 400 partecipanti. Si guarderà al 
futuro, cercando di immaginare come 
sarà il mondo alla luce dei veloci 
cambiamenti e della sempre maggio-
re complessità.  
Un’occasione per incontrare tanti pro-
fessionisti ed ascoltare speaker 
d’eccezione. Abbiamo una PM 
dell’evento, Marcella Cosentino, af-
fiancata da due deputy degli altri due 
Chapter (n.d.r. Filippo Alessandro per 
il PMI Central Italy Chapter). 
Ci tengo a dire che per noi è una 
grande sfida, con molte difficoltà, in 
quanto è la prima volta che ci con-
frontiamo con un evento di tale porta-
ta e stiamo imparando moltissimo, ad 
esempio nell’attività di reperimento 
degli sponsor o anche nella gestione 
degli stakeholder a tutto tondo. 
 

E per il futuro, qual è la vision? 
Dove vogliono arrivare i tre Chap-
ter? 
Mi aspetto che la triplice energia dei 

tre Chapter si triplichi!!! 
Dalla collaborazione stiamo apprez-
zando la ricchezza di contenuti, di 
spunti e di idee per attrarre soci ed 
avvicinare le varie realtà del paese. 
La mia personale opinione è che sia 
importante consolidare la coopera-
zione, per raggiungere un livello di 
maturità e di consapevolezza che 
trascenda dai singoli direttivi che nel 
tempo si vanno alternando e dai sin-
goli volontari che cooperano: si deve 
arrivare ad adottare in maniera del 
tutto naturale un “modus operandi” di 
condivisione e cooperazione. 
 

Anche voi siete molto impegnati, 
con li altri Chapter Europei, nel 
framework dell’European Chapter 
Collaboration (ECC), di cui Vincen-
zo Testini (del PMI SIC) è coordina-
tore per la regione South West Eu-
rope. Qual è la finalità di questa 
collaborazione? 
Come sappiamo L’ECC è un'iniziativa 
Europea che mira a fornire valore e 
servizi ai membri PMI in tutto il conti-
nente attraverso un approccio basato 
sulla collaborazione e sul progetto. 

Particolarmente degni di nota la ini-

ziativa European Passport, che con-
sente ad un socio di partecipare ad 
eventi in tutta Europa alle stesse 
condizioni del socio del Chapter loca-
le. Come anche lo Speaker Bureau 
Project che consente di costruire e 
mantenere un database di speaker di 
eccellenza, segnalati e apprezzati 
dalla comunità in modo da poterli 
condividere per le singole attività dei 
Chapter 
Infine, ma non meno importante, il 
Corporate Ambassador Program che 
aiuta i Chapter a rafforzare le rela-
zioni con le grandi aziende. 
 

E con questo Corporate Ambassa-
dor Program cosa vi prefiggete? 
Il programma è ambizioso e per svi-
lupparlo bisogna creare dei link molto 
forti con degli sponsor nelle aziende 
che ci credono e che abbiano le leve 
per favorire il processo win-win. 
Stiamo lavorando per individuare 
aziende nel Sud Italia che abbiamo 
queste caratteristiche, impresa per 
noi molto sfidante ma auspichiamo 
che con il contributo di volontari de-
terminati si possa raggiungere qual-
che risultato interessante  



 

 

             20 

 

SSSEEETTTTTTEEEMMMBBBRRREEE   222000111888   
NNNuuummmeeerrrooo   333333    

   
   

Innovazione e Project Management  
nella Pubblica Amministrazione 
Metodologie e strumenti al servizio dell’innovazione nella PA
Modelli di Innovazione  
Delicato e complicato è capire se una 
pubblica amministrazione innovi o 
meno, la tentazione quindi è quella di 
usare definizioni utilizzate nel settore 
privato. Secondo modelli che vengo-
no dal mondo delle imprese, a partire 
da antiche teorie dell’economista au-
striaco Shumpeter, l’imprenditore in-
troduce l’innovazione nei prodotti o 
nei processi produttivi. I primi modelli 
dell’impatto dell’innovazione tecnolo-
gica furono introdotti negli anni ’50 da 
dall’economista italiano Sylos Labini,  
Secondo David Albury (2005), l’ inno-
vazione di successo è la creazione e 
implementazione di nuovi processi, 
prodotti, servizi e metodi di erogazio-
ne, che conducano ad un significativo 
miglioramento del risultato, dell’ effi-
cienza, dell’efficacia o della qualità; 
quindi l’innovazione può essere per-
seguita anche nei processi organiz-
zativi.  
Negli ultimi 30 anni, il peso delle tec-
nologie e dell’informazione è stato 
tale da cambiare radicalmente i mo-
delli d’innovazione. 
Oggi ci sono modelli innovativi, inter-
ni all’ azienda, che si pongono al con-
fine dell’azienda stessa; le unità pro-
duttive si mettono in comunicazione 
con altre unità produttive e con il 
mondo dei clienti, con l’esterno. Le 
organizzazioni interagiscono con i 
clienti per offrirgli prodotti o un servi-
zio sempre migliori. 

Innovazione nelle Pubbliche 
Amministrazioni  
Nelle amministrazioni pubbliche non 
si creano gli stessi contesti. Attori 
singoli (a volte in collaborazione con 
altri) producono soluzioni singole; ma 
reti di connessione e scambi di in-
formazioni globali non funzionano 
nella pubblica amministrazione.  
Inoltre, spesso manca l’attenzione 
agli utenti; si pensa che l’innovazione 
sia bella per definizione, c’è come un 
bias positivo, ma poi, se i risultati 

prodotti servono soltanto all’ istituzio-
ne o all’università e non ai cittadini è 
percepita come uno spreco di denaro 
pubblico. 
Più i sistemi sono chiusi tanto meno 
riescono ad essere innovativi, ma 
sono innovativi tanto più producono 
risultati sistematici, riproducibili nel 
tempo e affidabili. Nella pubblica 
amministrazione, bisognerebbe far 
tesoro dei risultati innovativi, cumu-
larli, in modo che non si perdano ad 
ogni cambio di nomine.  
Se si apre l’amministrazione a spunti 
esterni, si fa un salto in avanti, 
l’innovazione è fuori, ma c’è il pro-
blema di tradurre le prassi esterne 
con quelle organizzative. 

Il New Public Management 
Con Il New Public Management, ini-
ziato tra la fine degli anni ’70 e i primi 
anni ’80 nel Regno Unito e Stati Uniti 
e poi abbracciato anche in Italia, si è 
cercato di innovare la pubblica am-
ministrazione con l’adozione di tecni-
che manageriali e sistemi gestionali 
privatistici.  
A distanza di alcuni decenni molti 
hanno scritto sul fallimento del New 
Public Management, non avendo, 
questo stile di governance, fornito ri-
sposte chiare e non avendo raggiun-
to gli obiettivi dichiarati.  
Erano state individuate le “cose da 
fare” e le loro priorità ma non il “come 
farle”, il metodo con cui raggiungere 
gli obiettivi dichiarati, vale a dire la 
strategia operativa necessaria a pia-
nificare azioni mirate e  risorse ne-
cessarie. 
Iniziative che nascono con lo scopo 
di migliorare le attività gestionali si 
sono impantanate negli adempimenti 
burocratici. Il risultato è stato un ulte-
riore carico di lavoro, un aumento 
della spesa, senza alcun beneficio 
per i cittadini.  
Perlopiù in Italia si è cercato di im-
plementare il New Public Manage-
ment con una quantità eccessive di 

norme. La Commissione Europea 
evidenzia come in Italia persista il 
prolificare di regolamenti, senza tra-
dursi in attività concrete che migliori-
no i risultati prodotti dalle ammirazio-
ni. 
Inoltre, il manager nel New Public 
Management è stato raccontato in 
modo pervasivo, tutti sono manager, 
il manager fa tutto; il compito mana-
geriale è focalizzato al raggiungimen-
to degli obiettivi e deve poter mobili-
tare collaborazioni, altrimenti è ineffi-
cace. Nella pubblica amministrazione 
il manager è una categoria euristica 
molto fragile, serve una definizione 
più chiara. 

Project Manager nella PA  
In questa ricerca d’innovazione nella 
pubblica amministrazione, poi, è 
quasi del tutto mancante la figura del 
Project Manager; sono rari i casi di 
concorsi in cui gli enti cercano Pro-
ject Manager.  
Eppure, Il Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica, della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, nel documento 
“Linee guida per il Piano delle per-
formance” parla espressamente di 
progetti: “Esistono poi iniziative che 
promuovono innovazioni rilevanti, 
che potranno modificare e migliorare 
nel tempo il portafoglio delle attività 
ricorrenti e ripetute e rivestono, quin-
di, una rilevanza strategica. Queste 
iniziative possono essere identificate 
come progetti e sono caratterizzate 
da un inizio e una fine (a differenza 
delle attività ricorrenti)”.  
Anche l’ANAC (Autorità nazionale an-
ticorruzione) nelle sue Linee Guida 
n.3 - Par. 4.3 dichiara che “Il RUP 
(Responsabile Unico Del Procedi-
mento) dovrà possedere, […], ade-
guata competenza quale Project Ma-
nager, acquisita anche attraverso la 
frequenza, con profitto, di corsi di 
formazione in materia di Project Ma-
nagement”. 
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Inoltre, nei Forum dedicati alla pub-
blica amministrazione ci sono, da più 
edizioni, interventi sul Project Mana-
gement e la Scuola Nazionale della 
Amministrazione (SNA) ha offerto 
corsi sul tema. 
Un altro segnale positivo verso 
l’apertura alla professione del Project 
Manager si trova nelle “Linee di indi-
rizzo per la predisposizione dei piani 
dei fabbisogni di personale da parte 
delle PA” pubblicate nel sito della 
funzione pubblica a Maggio di 
quest’anno, in cui si esortano tutte le 
amministrazioni a  tener conto dei 
“[…] fabbisogni di nuove professioni 
e competenze professionali necessa-
ri per l'implementazione d’innovazioni 
legislative o di policy, che hanno im-
patto su gran parte delle pubbliche 
amministrazioni quali: il CAD1 e il 
Piano Triennale per l'informatizzazio-
ne delle PA (gestore di progetto / pro-
ject manager) […]; la politica di coe-
sione e la gestione dei fondi SIE2 

(gestore di programma / Program 
Manager; gestore di progetto / Project 
Manager / gestore del rischio / Risk 
Manager; […])”. 
Quindi l’apertura verso i Project Ma-
nager sembra concreta e anche ver-
so altre figure professionali dello 
stesso ambito, il Risk Manager e il 
Program Manager. Nel documento si 
rimarca anche la necessità di nuove 
professioni per essere coerenti con i 
principi di efficienza, economicità e 
qualità dei servizi ai cittadini. 
Nella pubblica amministrazione le ri-
sorse sono sempre più limitate, in 
questo contesto le persone diventano 
ancor di più veicolo di innovazione e i 
Project Manager lo sono per forma-
zione, un progetto non è mai uguale 
ad un altro, i risultati sono sempre 
unici. 
Il Project Manager sa gestire progetti 
complessi, gestire l’incertezza, punta-
re ad esiti articolati, mai scontati, sa 
monitorare gli obiettivi dei progetti in 
linea con quelli dell’organizzazione. 
Il Project Manager poi guida gli altri 
verso il raggiungimento degli obiettivi, 
esercitando la propria leadership e 
generando l’energia necessaria alla 
innovazione; oltre a contribuire al be-
nessere organizzativo, favorendo 
l’equilibrio all’interno e all’esterno del 
gruppo, è attento alla soddisfazione 
del cliente, nell’ambito privato e quin-

di dell’utente nel caso della Pubblica 
Amministrazione.  
Solo le persone che sono preparate a 
guidare il cambiamento, ad accettare 
sfide rischiose, possono introdurre 
innovazione e potenziare l’ organizza-
zione. 

Il Project Management nella 
struttura organizzativa 
Il Project Manager quindi è la profes-
sione di chi è abile a tradurre le idee 
in azioni concrete; ma la preparazio-
ne di alcuni non è sufficiente, la cultu-
ra del Project Management deve es-
sere diffusa nell’organizzazione.  
Qualsiasi metodologia di Project Ma-
nagement (“sistema di pratiche, tec-
niche, procedure e regole” secondo il 
PMBOK®), per essere applicata ne-
cessita di un’organizzazione capace 
di lavorare a progetto e ruoli e re-
sponsabilità ben definiti. Il progetto 
non è un sistema chiuso, i membri 
del team interagiscono con il resto 
dell’organizzazione, gli scambi di in-
formazioni devo essere regolati da 
flussi e procedure codificate e accet-
tate. 
La formazione solida e la reale appli-
cazione della metodologia deve es-
sere continua e capillare; è necessa-
ria poi la presenza di un Project Offi-
ce che sia riconosciuto nel suo ruolo 
di indirizzo e promuova la collabora-
zione trasversale nell’organizzazione.  

Conclusioni 
Il cambiamento non è immediato, ma 
possibile. Venti anni fa in Italia il Pro-
ject Management era implementato 
perlopiù solo nelle multinazionali, og-
gi è presente anche in alcune piccole 
e medie imprese.  
Il Project Management è quindi vei-
colo di innovazione e la sua diffusio-
ne nella pubblica ammirazione sa-
rebbe essa stessa un’innovazione 
rilevante. 
L’innovazione non si improvvisa, ci 
vogliono tempo e risorse dedicate, ci 
devono essere politiche condivise, 
competenze, capacità e volontà du-
revole.  
L’innovazione passa per una decisio-
ne strutturata che porterà a regime i 
risultati ottenuti. 
È necessario avere una classe diri-
gente, responsabile e con spazi di 

autonomia adeguati, che ne sia pro-
motrice e sappia motivare il resto 
dell’organizzazione.  
Senza la spinta della dirigenza non 
può esserci una innovazione efficace, 
un vero cambio culturale. 
 
Note 

1. CAD: Codice dell’amministrazione digitale. 
2. Fondi SIE: Fondi Strutturali e di Investimento Eu-
ropeo. 
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The History of Project Management 
By Mark Kozak-Holland
In libreria vi sono numerosi vo-
lumi dedicati al Project Manage-
ment. La libreria del PMI® pos-
siede un cospicuo numero di libri, 
a cui si aggiungono i tanti realiz-
zati dai professionisti del settore. 
Un caso particolare è rappresen-
tato dal libro di Mark Kozak-
Holland che mette insieme le 
passioni di molti Project Manager: 
il Project Management e la storia. 
Tutti i Project Manager conosco-
no la definizione di progetto, che 
può essere applicata a ritroso 
anche all’analisi delle grandi ope-
re soprattutto del passato.  
Se ripensiamo alla realizzazione 
delle grandi opere che osservia-
mo quando viaggiamo compren-
diamo  come la figura del Project 
Manager è stata sempre presen-
te, anche se con nomi o titoli di-
versi. 
Ammirando le piramidi d’Egitto o 
il Colosseo di Roma siamo porta-
ti a pensare a Faraoni, Imperatori 
o piuttosto a chi ha realizzato fi-
sicamente l’opera come gli ope-
rai. 
Raramente si pensa che senza un 
coordinamento e gestione di queste 
risorse, difficilmente si sarebbero po-
tute realizzare tali  opere, anche per-
ché spesso la storia non ci lascia i 
nomi di chi ha realizzato le opere.  
Nella prima parte il libro descrive 
quindi le aree della conoscenza di 
quello che era il PMBoK versione 5 
mostrando le analogie tra il passato 
ed il presente: l’introduzione descrive 
la  struttura del libro e riporta l’analisi 
delle aree della conoscenza. Il corpo 
del libro è poi articolato  in diverse 
sezioni che analizzano la storia ed in 
particolare il Project Management dal 
2500 a.C. fino ai giorni nostri. 
La descrizione del contesto storico si 
svolge in dodici paragrafi in cui si ap-
profondiscono  i principali eventi o 
cambiamenti storici avvenuti nel pe-
riodo.  
Successivamente si analizzano gli 
strumenti e le tecniche insieme ai 
progressi tecnologici dell’epoca. 

La parte più interessante di ogni pe-
riodo storico è poi l’analisi dei progetti 
più significativi identificati dallo scrit-
tore. 
Tre sono le tipologie di progetti ana-
lizzati: 
• Progetti di costruzioni, come le 

piramidi di Giza, il Colosseo, il Taj 
Mahal o l’Hoover Dam 

• Progetti legati ai trasporti, come il 
Canale di Panama, la Transibe-
riana o il Golden Gate 

• Spedizioni, come quelle di Co-
lombo o Magellano. 

Nei primi periodi storici, fino alla sco-
perta dell’America, l’attenzione si è 
concentrata su opere di costruzioni 
dal periodo egiziano, romano ed infi-
ne europeo. 
Nei periodi storici successivi si sono 
approfondite opere edili ma anche 
civili, per i settori dei trasporti o 
dell’energia. 
Particolarmente significativo è ad 
esempio l’approfondimento sul plan-

ning per la realizzazione della 
piramide di Cheope con 
un’analisi dettagliata dei materiali 
necessari, delle attività prepara-
torie e di realizzazione con parti-
colare attenzione alla forza lavo-
ro, cui erano destinati alloggi per 
un numero di lavoratori tra i 
1.600 ed i 2.000.  
La fase di execution è focalizzata 
sull’attenta organizzazione delle 
attività per coordinare un numero 
enorme di persone e materiali in 
un flusso continuo. 
Successivamente sono stati  ap-
profonditi gli aspetti di monito-
raggio e controllo, focalizzandosi 
sulla camera di sepoltura: era lo 
‘scope principale’! 
Nella fase di closing si concen-
trano sulla grandezza del deliv-
erable realizzato e gli impatti sui 
secoli successivi.  
La volontà di riuscire a sintetizza-
re tutte le principali esperienze 
ha reso il libro molto corposo, 
con oltre 600 pagine e non sem-
pre di fluida lettura. 
Non trattandosi però di un ro-

manzo il lettore si può avvicinare al 
libro sia procedendo progressiva-
mente sia con una lettura più diluita 
nel tempo, approfondendo una singo-
la epoca storica o le aree e i progetti 
di maggior interesse. 
Ciò che emerge dalla lettura del libro 
è che nel passato come nel presente 
solo un rigoroso approccio metodolo-
gico può consentire la realizzazione 
di grandi opere. 
Mark Kozak-Holland è un Project 
Manager con molti anni di esperienza 
e con una grande ammirazione per le 
opere del passato. 
Dello stesso autore ci sono anche al-
tri libri maggiormente focalizzati su 
specifici aspetti storici e Project Ma-
nagement come “Titanic Lessons for 
IT Projects” o alcuni libri su Winston 
Churchill.  
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Roberto Taraschi … Unplugged
Ho iniziato ad interessarmi attiva-
mente al Project Management quan-
do feci un corso presso la Università 
Cattolica di Milano. Fra i vari argo-
menti fu quello che mi stimolò di più, 
un po’ per la bravura del relatore e un 
po’ perché mi riconobbi in quello che 
avevo fatto negli ultimi anni della mia 
vita da dipendente, principalmente in 
società di start up. Infatti sebbene 
assunto come responsabile di fun-
zione, mi occupavo  principalmente 
dell’ implementazione di sistemi e 
funzioni aziendali, un po’ sconosciute 
fino ad allora. Fu cosi che mi appas-
sionai sempre di più all’argomento 
(naturalmente avevo già letto nel 
passato il testo sacro del Project Ma-
nagement di Archibald): studiai il 
PMBOK® e iniziai ad approfondire  
l’argomento, mi iscrissi al PMI® intor-
no al 2005 e iniziai a seguire i primi 
meeting dal Chapter. Le persone del-
la segreteria erano molto simpatiche 
ma i meeting erano molto formali, co-
stosi e dispersivi: in effetti non co-
nobbi mai nessuno, andavo ai semi-
nari mi sedevo in quella grossa sala 
piena di sconosciuti, ascoltavo gli in-
terventi, nei break mangiavo da solo 
e poi tornavo a casa, il tutto era un 
po’ noioso. Fra i tanti relatori svettava 
sempre una signora molto elegante e 
competente che si chiama Anna Ma-
ria Felici. Poi iniziai a frequentare una 
sede dove lei teneva dei seminari. 

L’ambiente era molto più informale e 
raccolto (non ricordo neanche come 
ci approdai). Fu in quel periodo (era il 
2009) che sostenni l’esame: mi affi-
dai con successo a testi di Rita Mul-
chay e a ruota tutti i testi di Kerzner. 
Ritrovai Anna Maria alla presentazio-
ne del suo libro Project Management 
(Istruzioni per l’uso) e fu lì che lei mi 
propose di partecipare come volonta-
rio e mi diede i numeri delle persone 
che diventeranno delle vere e proprie 
colonne del Chapter, Sergio Gerosa 
e Vincenzo Arnone, con cui iniziai la 
collaborazione come volontario, che 
prosegue tuttora.  
Come volontario mi sono occupato 
della revisione del PMBOK

®
 5th Ed., 

come revisore di bozza, insieme a 
tanti colleghi del Chapter  coordinati 
dall’ottimo Danilo Scalmani, delle 
newletter scrivendo dei reportage sui 
vari eventi organizzati dal Chapter, 
delle sviluppo di alcuni strumenti, con 
attività di supporto organizzativo agli 
eventi. Ultimamente anche se non 
ricordo ancora come e perché, ri-
spolverando una mia antica passione 
che avevo da ragazzo, faccio servizi 
fotografici per i nostri eventi.  
In tutto questo tempo ho avuto modo 
di assistere in prima persona al cam-
biamento epocale di questa associa-
zione, passata da una attività di rap-
presentanza ad una vera e propria 
fucina di idee e realizzazione di 

grandi progetti attraverso aggrega-
zione e consenso. Ricordo in partico-
lare la federazione dei PMI Italy Cha-
pters, che rappresentano un bellissi-
mo esempio di collaborazione. Ho 
fatto, e faccio, attività per molte as-
sociazioni, non solo per il PMI®, e de-
vo dire che in nessuna, neanche 
quelle che hanno un marcato caratte-
re sociale, ho riscontrato una collabo-
razione ed un rispetto reciproco co-
me in questa. Forse  è per questo 
che, dopo aver deciso abbandonare, 
per una serie di ragioni, tante attività 
associative, l’unica che ho voluto 
mantenere e stata proprio questa. 
In questo breve racconto ho evitato di 
parlare di cose private, che forse po-
trebbero non interessare, o della mia 
vita professionale, che potete trovare 
on line: d’altronde generalmente pre-
ferisco stare dietro la macchina che 
davanti, anche se Andy Wharol dice-
va che tutti in futuro avremmo avuto i 
nostri quindici minuti di notorietà. 
Spero invece di aver trasmesso, at-
traverso il racconto di questa mia 
specifica esperienza, perché ho 
sempre amato questa professione e 
questa associazione di cui mi onoro 
di far parte. 

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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Silvia Donatello … Unplugged
Sono Abruzzese, nasco a Lan-
ciano, oggi vivo e lavoro a Va-
sto nella provincia Chietina. 
L’Abruzzo è la regione dove 
cresco, tra la mia casa natale e 
le visite ai nonni paterni a Pen-
ne.Trascorro l’infanzia tra il ma-
re Adriatico e la montagna del 
Gran Sasso su le cui cime ado-
ro passeggiare d’estate e scia-
re d’inverno. Il nuoto, sport che 
pratico da agonista fino ai miei 
20 anni, mi affascina proprio 
per il mio amore per il mare. Il 
nuoto è una disciplina dura, ma che 
mi insegna tenacia e costanza, lealtà 
e umiltà quando c’è bisogno di fare 
squadra. Nel 2001 dopo il liceo, vado 
a studiare a Bologna. Mi iscrivo 
all’Università di Ingegneria proprio 
l’ultimo anno prima della riforma e, 
con il vecchio ordinamento, mi becco 
la maggior parte delle materie mec-
caniche, una bella fetta di economia 
e gestione, con un dessert di sistemi 
informativi ed ecco servita la laurea 
in Ingegneria Gestionale, indirizzo 
industriale – produttivo. Mi laureo nel 
2006 con una tesi in Hera Bologna 
Srl. L’esperienza di tesi in azienda mi 
da modo di entrare nel mondo della 
gestione del business, del processi 
aziendali e della gestione 

dell’informazione che mi attira e pia-
ce da subito. I quasi sei anni trascorsi 
a Bologna mi restano nel cuore e Bo-
logna è una delle città che piu’ amo. 
Terminata l’esperienza universitaria 
ricevo una prosposta di lavoro in Ac-
centure Italia e mi sposto a vivere e 
lavorare a Milano dove resto sei anni. 
Faccio una bella scuola in diversi 
progetti di trasformazione del busi-
ness, supply chain&logistics, sistemi 
informativi e business turnaround 
management presso grandi clienti del 
settore retail, da analista fino a pro-
ject manager. L’esperienza Milano mi 
fa conoscere persone meravigliose 
professionamelmente, ma anche 
umanamente. In Accenture imparo 
tante cose come la gestione dello 
stress, il metodo e l’approccio consu-

lenziale, ma in particolare cosa 
significa fare squadra. Nel 2013 
da Milano, mi riavvicino in 
Abruzzo a seguito di una nuova 
proposta lavorativa nel campo 
della gestione di progetti di rior-
ganizzione aziendale e business 
process management Sap based 
in Hiteco Srl. Tornata in Abruzzo 
comincio a maturare l’idea di do-
tarmi di una certificazione che 
attesti gli anni di esperienza nel 
project management e mi avvici-
no al mondo del PMI che scopro 

prima virtualmente e poi fisicamente 
con il Branch Abruzzo aderendo alle 
iniziative come volontario attivo.  
Nel 2015 mi certifco PMP, percorso 
che ancora una volta mi fa scoprire 
un modo e fa capire quali e quante 
opportunità di spunto possono esser-
ci a partire dalla professione di PM. 
Nel frattempo continua anche la mia 
esperienza lavorativa presso la Puc-
cioni Spa dove lavoro attualmente e 
nel  2018 mi certifico anche come 
professionista UNI 11648 e 11506 
iscritto nei registri di Cepas. Ad ago-
sto del 2018 mi sposo. Coltivo sem-
pre la passione per il nuoto che cerco 
di praticare quando posso, adoro 
scrivere e viaggiare. 
                                                   Silvia 
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