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ELEZIONI COMITATO DIRETTIVO 2019-2020 

Carmine Paragano 

Direttore Organizzazione 

Volontario del PMI Central Italy Chapter da 5 anni, dove ho svolto le 
attività di: 
• Responsabile dei Webinar, con organizzazione e conduzione eventi; 
• Membro del Comitato Newsletter con la redazione di diversi articoli; 
• Responsabile volontari all’EMEA Congress 2017 di Roma; 
• Responsabile Comitato ICT, con l’organizzazione di eventi in ambito; 
• Speaker, in diversi eventi interni ed esterni, dove ho rappresentato il 

Chapter su tematiche tipicamente Agile. 
 
Attualmente sono Responsabile del Comitato Operations, per la 
gestione di del nostro sito, e di tutte le infrastrutture a supporto dei servizi 
del Chapter.  
Ho condiviso e avviato, con i Colleghi, diverse attività: 
• creazione del repository unico documentale del Chapter; 
• censimento e razionalizzazione degli strumenti IT; 
• avvio della realizzazione delle policy operative a supporto dei Comitati 

che utilizzano i Tool; 
• Supporto alla predisposizione del repository documentale del Chapter 

per l’adeguamento al GDPR. 
 
In NTT DATA, con il ruolo Manager, sono responsabile Program 
Management, Governance della divisione Consulting, responsabile per le 
tematiche Agile in Italia e membro della Global community aziendale. 
 
Sono Docente presso l’Università Niccolò Cusano  con un master in 
Project Management, e di recente anche autore di un libro sui Mega 
Progetti di Ingegneria. 

‒ Aggiornamento del sito, attraverso l’introduzione dell’area privata 
personale al fine di offrire un numero maggiore di servizi con una 
qualità più elevata ed il miglioramento dell’usabilità attraverso una 
migliore esperienza utente 
 

‒ Organizzazione delle policy del Chapter, attraverso la creazione di 
un repository a valle del completamento di quelle già realizzate e 
dell’aggiornamento di quelle esistenti 
 

‒ Sviluppo di attività in ambito EMEA, attraverso una collaborazione 
con gli omologhi responsabili degli altri chapter su tematiche 
trasversali, a partire dagli standard e tool 
 

‒ Mappatura attività, attraverso il completamento e l’organizzazione 
delle policy interne al Chapter 
 

‒ Razionalizzazione dei servizi, attraverso la definizione di ruoli e 
competenze e strumenti a supporto per le attività dei comitati  
 

‒ Innovazione, attraverso lo scouting di soluzioni tecnologiche che 
possano supportare le attività operative dei comitati con una stretta 
correlazione tra Governance e Operations 
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