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Luca Romano 

Direttore Sviluppo Professionale 

Laurea in Economia, esperto di Business Consulting, Strategic Planning, 
Portfolio Management, Organizzazione Aziendale e Formazione. 
Certificato Project Management Professional (PMP) e ITIL Foundation. 
 
Ho una seniority professionale in area consulting di più di 20 anni 
acquisita in Europa, UK e negli Stati Uniti lavorando per multinazionali 
della Consulenza di Direzione ed Organizzazione. 
 
Docente universitario di Organizzazione Aziendale, Project Management 
e Managing Operations. Speaker ed autore a livello internazionale sul 
tema del Portfolio Management. Speaker internazionale del Project 
Management Institute (PMI) continuativamente dal 2012. 
 
Ricopro attualmente il ruolo di Senior Advisor in PricewaterhouseCooper 
(PwC) 
 
Sono Direttore Sviluppo Professionale del PMI Central Italy Chapter dal 
2016. 
 
Recenti pubblicazioni in ambito PM: 
- Romano L. et all (in lavorazione per la pubblicazione alla fine del 2016) 
“Project Portfolio Management Strategies for  Effective Organizational 
Operations” IGI Global, Hershey, Pennsylvania, USA. 
- Romano L. (2016, September). Adaptive Portfolio Management. Paper 
presented at the 2016 PMI Global Congress. San Diego, USA. 
- Romano L. (2015, October). Vision-Strategy-Objectives-Projects-
Outputs & return. Do we need an ultimate management model?, Paper 
presented at the 2015 PMI Global Congress. Orlando, USA. 
 

Come candidato al ruolo di Direttore dello Sviluppo Professionale 
intendo continuare a mettere al servizio del PMI Central Italy Chapter la 
mia esperienza internazionale nella consulenza, nella formazione e 
nell’organizzazione di eventi, oltre al mio network di conoscenze. 
Ho svolto in questi 2 anni una campagna di sensibilizzazione sul ruolo 
chiave svolto da coloro che lavorano in ambito Project, Program e 
Portfolio Management. 
 
Gli Eventi organizzati e le Attività svolte hanno permesso ai nostri soci di 
sviluppare sia la loro Professione, sia di sviluppare il loro Network 
professionale. 
 
In questi anni insieme ai Volontari abbiamo organizzato Eventi su temi 
legati al PPPM, ma anche su temi di attualità e di forte impatto sulla 
nostra professione come l’inclusione, il cambiamento organizzativo, lo 
sviluppo digitale, la leadership. Abbiamo avuto Ospiti illustri, come il 
Presidente di AMA. 
I nostri Webinar hanno spaziato su vari temi, ma soprattutto nel 2018, 
hanno dato ampia copertura al nuovo PMBoK. 
Gli Aperitivi del martedì sono stati un successo ed un occasione per 
passare qualche ora insieme crescendo professionalmente 
Ultimo, ma non ultimo, l’istituzione da settembre 2018 del Job Posting 
permette a tutti i nostri soci di avere un aggiornamento settimanale sulle 
opportunità di lavoro disponibili nella nostra area geografica. 
 
Se avrò la Vostra fiducia, intendo continuare su questa strada per i 
prossimi due anni sempre nell’ottica di permettervi di sviluppare al 
meglio questa nostra fantastica professione. 
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