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Grande appuntamento internazionale il prossimo 13-14 Giugno a Roma
con “inNOWation: creating the future”. Sarà l’occasione per parlare di
Project Management e innovazione
sotto diversi punti di vista: le specificità di come si gestiscano i grandi
progetti di innovazione in campo internazionale; l’innovazione nel Project Management, messa in campo
dalle grandi aziende per far fronte
ad un mercato in continua trasformazione; quale contributo può dare
il moderno Project Manager ai processi di innovazione delle nostre organizzazioni, in campo industriale
ma non solo; il rapporto tra nuove
tecnologie e lavoro di team che sta
rivoluzionando il modo di lavorare
nelle grandi aziende; ...
Affronteremo naturalmente sia le
metodologie emergenti che le tematiche di soft skill, mettendo a disposizione dei nostri certificati ben 12
Professional Development Unit in
tutte le tre categorie: technical,
leadership, strategic.
L’evento si svolgerà presso il Centro
Congressi Frentani, a pochi passi
dalla stazione Termini e facilmente
raggiungibile con le linee A e B della
Metro e con l’autobus, che aveva
ospitato nel 2016 anche l’evento internazionale per celebrare i venti

anni del nostro Chapter. Come in
quell’occasione sono attesi più di
250 partecipanti, per un evento che
si annuncia da tutto esaurito (a due
mesi dall’evento sono già ben oltre
cento i partecipanti che hanno approfittato delle convenienti tariffe
early bird e scontate messe a disposizione dei più previdenti).
Due giornate di grande Project Management, con 15 speaker internazionali di altissimo livello provenienti
da tutto il mondo (USA, Canada, UK,
Francia, Olanda, Giappone, Egitto,
Ucraina, …), che i partecipanti che
lo desiderano potranno anche conoscere meglio alla speciale cena di
networking presso la Casa dell’Aviatore (l’esclusivo circolo dell’ Aeronautica Militare a pochi passi dalla location del congresso) la sera del 13
Giugno.
Insomma un’occasione da non mancare per tutti i Project Manager (e
non solo) che vogliono essere protagonisti della trasformazione tecnologica in atto: per creare il nostro futuro e non per subirlo. Perché, come
diceva Alan Kay, lo scienziato informatico pioniere della programmazione object-oriented, “il modo migliore per prevedere il futuro … è
inventarlo”.
Il Comitato di Redazione
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Un Chapter sempre in forte crescita
A fine Gennaio abbiamo superato anche la soglia dei 1600 soci
Abbiamo iniziato il 2019 con la difficile sfida di continuare a superare la
soglia dei 1500 Soci, limite varcato lo
scorso gennaio con un picco di 1574
Soci e mantenuto durante il 2018 e ci
siamo riusciti: a fine Gennaio abbiamo raggiunto il numero di 1611 iscritti
e per conseguire tale risultato la nostra Membership è stata attiva su diversi fronti.

Numero iscritti e fidelizzazione
Se compariamo tali dati con il numero di soci degli anni passati notiamo
che dal 2010 il numero è più che
raddoppiato, dal 2015 siamo cresciuti
del 58%, dal 2016 del 30% e rispetto
al 2018 del 2,5%: diventando più
‘grandi’, ora siamo un Chapter di categoria 3, la nostra evoluzione è come quella dei bambini: con l’età i valori di percentile cambiano così come
cambia il loro significato e la loro interpretazione.

Il numero di soci certificati, prevalen®
temente PMP , da gennaio 2017 ad
oggi è cresciuto del 36%. Le attività
del Chapter con le Università sono
premiate anche dal fatto che una piccola percentuale di studenti che ha
®
conseguito la certificazione CAPM
resta con noi anche dopo tale certificazione base.
Anche la nostra retention è migliorata:
a fine gennaio era del 74,7%, a metà
marzo del 76% circa: negli ultimi due
anni abbiamo migliorato tale valore
superando la media europea che si
attesta al 72,4% ed è stato così confermato questo trend positivo favorito
dall’impegno e dalla passione del
board e di tutti i volontari.

grafici che confrontati con quelli dello scorso anno, ci aiutano ad interpretare i vari trend di “crescita o decrescita”.
Nell’analisi di tali valori dobbiamo tener conto che il Lazio, grazie alla
presenza di moltissime aziende IT e
di consulenza su Roma è favorito ed
infatti il numero degli iscritti del Lazio
è passato da 1081 a 1135. Il numero
di iscritti in Toscana, Abruzzo e Marche è sempre in leggera crescita.

47
56

Lazio

236

137

Ripartizione Soci per Area Geografica, Settore, Azienda
Con il supporto di ulteriori dati quantitativi e passando all’analisi qualitativa
dei dati di Membership, otteniamo dei

Scopri di più: www.bs.ilsole24ore.com/project-management-agile

Toscana

1135

Abruzzo
Marche
Altre

Membership per regione
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Vi è stato poi un picco significativo in
Sardegna, dove i soci sono più che
raddoppiati (passando da 41 ad 89),
e in Umbria dove sono quasi quintuplicati (passando da 16 a 77). Vi sono poi i soci che risiedono nelle altre
regioni italiane (diverse dalle nostre
regioni di competenza), che sono
iscritti al PMI Central Italy Chapter
per ragioni professionali o di affezione alla nostra associazione.
Se consideriamo l’aggregazione per
dati di settore merceologico osserviamo anche in questo delle variazioni rispetto al 2018.
Consulenza

24%
47%

Informatica
Aerospazio

18%
6%
5%

Telecomunicazioni
Altre

Membership per settore

I settori che credono nella validità
della formazione di un PM aumentano: accanto all’Edilizia, al Settore
Trasporti, Energia, Bancario e Assicurativo si affacciano ora anche il

mondo della Moda, della Biologia,
della Meccanica, Enti Pubblici ed Organizzazioni No-Profit.
Questa tendenza trova una conferma
nel grafico di ripartizione per azienda,
le aziende diverse dal mondo IT e
che investono in questo tipo di formazione e professionalità rappresentano a fine 2018il 77,65% mentre a
fine 2017 erano solo il 65% (vedi
Newsletter no. 31 del Marzo 2018).
Approfondendo i dati per le aziende,
osserviamo che Engineering Ingegneria Informatica conferma la sua
presenza assai rilevante con il 14%
di iscritti, seguita da Leonardo Company con il 4%, Hewlett Packard al 3%
e NTT Data all’1,6%.

La nostra posizione in Europa
®

All’interno del PMI ci confrontiamo
con gli altri colleghi della Region 8
(Europa) che fanno parte della categoria 3: i Chapter con più di 1500
iscritti che sono Francia, Madrid,
Nord Italia, Germania Meridionale,
Svezia e Svizzera.
E tra questi se consideriamo come
®
metrica la media di soci PMI che
appartengono al Chapter scopriamo

che il nostro Chapter accoglie circa
®
l’80% di Soci PMI della sua area di
competenza: siamo al secondo posto
dopo la Svizzera.
Interpretiamo con soddisfazione tali
dati che ci premiano del nostro impegno sui vari fronti (eventi, relazioni
con il mondo accademico e gli ordini
professionali, accordi a livello europeo con grandi aziende, definizione
di SLA interni) ed allo stesso tempo
la vostra fiducia ci spinge a migliorarci.

Frequently Asked Questions
Stiamo lavorando alla creazione di
un’area dedicata a rispondere alle
vostre domande più frequenti.
Dubbi ed approfondimenti sulle certificazioni,
sull’associazione,
sugli
eventi ed altro ancora, troveranno risposta direttamente sul nostro sito.
La sezione sarà sempre aggiornata
con nuovi temi e nuovi contenuti. E’
per questo che i nostri contatti saranno sempre più attivi per ricevere le
vostre richieste su tematiche non
presenti nelle FAQ. Grazie a voi amplieremo così il supporto on-line.

Project manager e team sempre più produttivi con la soluzione Microsoft Project&
Portfolio Management.
Avvia rapidamente i progetti e portali a termine con facilità, grazie a modelli predefiniti, strumenti di programmazione intuitivi e accesso da più dispositivi.
Scegli la versione più recente di Project per il tuo business, nel cloud o in locale:
https://products.office.com/it-it/project/project-and-portfolio-management-software
PUBBLICITÀ
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EuroPM: conclusa la seconda fase
Il tema dell’EuroProgettazione sempre più di attualità

EuroPM, l’iniziativa dei tre Chapter
Italiani del Project Management Insti®
tute (PMI ), ha chiuso la sua seconda
fase progettuale con due eventi a
Trento e a Milano.
Il 21 settembre EuroPM è approdato
alla Fondazione Bruno Kessler di
Trento, con il 3° evento del 2018 dal
titolo “La progettazione europea come motore di sviluppo dell'azienda:
condividere esperienze, ricercare il
miglioramento”. Il 23 Novembre si è
svolto invece il 4° evento EuroPM del
2018 presso il Cefriel a Milano avente titolo “Il ruolo della Business Analysis nei progetti europei: condividere
esperienze, ricercare il miglioramento”.

Gli eventi di Trento e Milano
Il fattor comune degli incontri è stato,
come sempre, quello della crescita
della cultura del Project Management
nei progetti europei, questa volta con
particolare attenzione al contesto
aziendale e con, tra i vari temi in evidenza, un focus specifico di come la
Business Analysis possa essere un
valido supporto nella fase di disegno
e formalizzazione della proposta progettuale per un finanziamento europeo. I temi sono stati di particolare
interesse come dimostrato dalla consistente partecipazione sia a Trento
che a Milano da parte dei principali
attori e settori coinvolti: università,
ricerca e industria.
Il lavoro portato avanti nei tre anni di
vita dell’iniziativa ed i risultati conseguiti nella sua seconda fase di vita,
sono stati illustrati dal coordinatore
EuroPM Andrea Innocenti (PMI Italy

Chapters). Sono stati ripercorsi gli
eventi organizzati nel 2017 (a Firenze, Napoli e Verona) e nel 2018 (a
Chieti, Lecce, Trento e Milano), i
webinar condotti dai vari membri del
team, le newsletter diffuse nel 2018,
la realizzazione del sito web dedicato
ad EuroPM (europm.pmi-italy.org), il
kit EuroPM, la collaborazione con il
Chapter PMI® della Bulgaria, la collaborazione con Eurosportello, l’ importante accordo con Assoeuro, importante associazione italiana di euro-progettisti.
Insieme ai colleghi del Team EuroPM
del PMI NIC Matteo Gerosa, Cinzia
Pellegrino, Sara Grilli, Armando
Beffani e Claudio Cedroni, i partecipanti che non ne avevano ancora
avuto modo, hanno conosciuto più da
®
vicino il PMI e la federazione dei
PMI Italy Chapters.
Soffermiamoci un attimo sul kit EuroPM : prodotto in due versioni successive, intende essere uno strumento a supporto della condivisione
delle esperienze all'interno del team
e della disseminazione delle good
practice di Project Management nei
progetti a finanziamento europeo. Il
Kit è composto da una guida, un
manuale e una serie di template (es.
Project Charter, WBS, Risk Register,
Schedule Baseline, Gantt Chart,
Communication Plan, ecc.) adattati
per la progettazione europea ed include indicazioni per la personalizzazione delle good practice del
®
PMBOK . L'obiettivo è stato quello di
creare un framework utilizzabile come supporto di alto livello nella preparazione di proposte e/o nella ge-

stione di progetti finanziati dall’UE;
su questo possono essere innestati
layer per specifici programmi o particolari call. Il Kit non è pubblico ma
può essere condiviso con la finalità
di ampliarne l’utilizzo sul campo. Infatti è stato sperimentato nella pratica da organizzazioni ed enti come il
Politecnico di Milano con positivi risultati (chi fosse interessato può approfondire l’articolo sulla newsletter
EuroPM di ottobre pubblicata sul sito
europm.pmi-italy.org/). In questo periodo è in avvio l’utilizzo del kit da
parte di Agenzia di sviluppo della
CCIAA di Chieti e Pescara, questo al
fine di valutare nel tempo tutti i suggerimenti pratici sul campo e in
un’ottica di miglioramento continuo.

Conclusioni
Gli eventi EuroPM che si sono svolti
nelle varie città d’Italia (sette eventi
tra 2017 e 2018), sono stati un importante momento per la condivisione
generale dei canali di accesso ai
programmi ed ai finanziamenti europei, (es. SME Instrument, EIT Digital,
INTERREG, HORIZON etc.) e per
diffondere i modelli e le pratiche volte
a rendere competitiva la proposta di
progetto. Tutto questo grazie alla partecipazione e all’esperienza di importanti rappresentati degli enti pubblici
e privati che hanno dimostrato come
la partecipazione ad un progetto di
ricerca possa rappresentare un volano di sviluppo per ogni organizzazione. In particolare, è emerso che un
buon progetto si fonda, oltre che sugli
aspetti di Project Management, anche su quelli di business e come sia
possibile applicare la Business Analysis all’euro-progettazione.
Grazie ai suoi partner e alle collaborazioni con gli organi di settore, EuroPM ha canalizzato le sinergie per
fornire le buone pratiche rapidamente
applicabili, per predisporre un piano
di successo nell’ambito di un finanziamento, secondo i criteri di valutazione a livello Europeo (impatto, eccellenza).
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Attività di Formazione e PMIEF® Liaison
Tante iniziative di Project Management per Scuole e Università
Introduzione
L’obiettivo di questo articolo è quello
di condividere con tutti una “fotografia”
della Formazione, incentrata sulle attività e sui risultati raggiunti nel 2018 e
in questi primi mesi del nuovo anno,
che sono stati particolarmente intensi,
oltre che agli obiettivi futuri. Come è
noto, il Comitato Formazione, coordinato dal Direttore di Funzione Emanuela De Fazio, segue principalmente le iniziative di formazione in aula e i
webinar dedicati agli standard, potendo contare su un nutrito numero di volontari (riportati sul nostro sito). Alla
guida del Comitato, Orlando Lio è
stato sostituito a Febbraio scorso da
Massimiliano Ferraris di Celle.
Accanto al Comitato opera il PMI
Educational Foundation Liaison, rappresentato da Paolo Cecchini, che
consente al Chapter di sviluppare iniziative di formazione presso Istituzioni
Scolastiche e Associazioni che operano nel sociale.

La Missione
L’obiettivo principale era e resta quello di dare un contributo di eccellenza
nella divulgazione di standard e cultura del PMI. Nello specifico, è necessario garantire la diffusione di competenze tecniche, manageriali e di soft
skill perché solo integrando questi tre
domini si porta al successo un’ impre®
sa o un progetto. Il PMI crede fermamente che tali competenze possano essere apprese sin da molto giovani, e che debbano essere sviluppate lungo tutto il ciclo formativo fino alla
laurea, per poi essere ulteriormente
arricchite e mantenute durante lo
svolgimento della professione. In
quest’ottica, il mantenimento di un
contatto con il mondo scolastico e
universitario rappresenta per il Chapter un fattore critico di successo. Il
mondo del lavoro è in costante evoluzione, pertanto le capacità richieste
cambiano. Durante il percorso formativo è fondamentale, oltre allo sviluppo del “sapere” trasversale, costruire

Il Career Day a Cassino lo scorso 13 Marzo

strumenti che indichino come “saper
comunicare”, “saper ascoltare”, fino al
“saper essere”. In primis, quindi, è necessario avere strumenti per “saper
imparare” competenze in costante
cambiamento, che richiedono di essere agite imparando mentre le si opera.
Obiettivi della Formazione sono quindi:
fornire strumenti che consentano ai
giovani di acquisire autonomia, responsabilizzazione, auto sviluppo e
programmazione; promuovere la cul®
tura e gli standard del PMI ; avvicinare il mondo delle organizzazioni a
quello delle istituzioni scolastiche ed
universitarie; portare in aula professionalità e professionisti con diversi
ruoli che possano dare esempi tangibili del mondo in cui si muovono. Le
iniziative vengono promosse nei vari
ambiti (le università, le scuole ed in
qualche caso le Business School)
grazie al supporto del comitato operativo e dei Branch regionali. Inoltre, insieme con la Funzione di Sviluppo
Professionale vengono sviluppati
eventi con ordini ed associazioni professionali.

Le iniziative sviluppate presso le
Università
Le iniziative che il Chapter sviluppa
presso le Università (con cui cerca di
finalizzare degli accordi di collabora-

zione) sono di tre tipologie: seminari
divulgativi, corsi di preparazione alla
certificazione Certified Associate in
®
Project Management (CAPM ), moduli in ambito di Corsi di Alta Formazione (CAF) e di Master Universitari. I
seminari possono anticipare iniziative
®
quali i corsi CAPM e CAF e sono
®
orientati a presentare il PMI nel contesto internazionale e nazionale, i
progetti di formazione, lo standard ed i
benefici dell’utilizzo di tali competenze
nei contesti specifici. Le singole iniziative sono quelle riportate nella tabella
alla pagina successiva.
Un ringraziamento particolare va ai
Professori Fabio Nonino (Università
Sapienza di Roma), Pierangelo Afferni (Campus Biomedico di Roma),
Luca Proietti e Paola Campana
(Università Sapienza di Roma e Latina), Davide Aloini (Università di Pisa),
Alessandro Silvestri (Università di
Cassino), Simone Gitto (Università di
Siena) e Liliana De Vivo (Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù) per la fattiva e costruttiva collaborazione. Ringraziamo i membri del Comitato Formazione, i Direttori dei Branch territoriali e dei Comitati di Settore per il
supporto dato alle varie iniziative.
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Altre iniziative

i vari atenei.

Il Chapter ha organizzato o partecipato anche alle seguenti iniziative:
 Continua la collaborazione, ormai
decennale, con l’Università LUISS
Guido Carli nell’ambito del Master
di Project Management di I livello,
che permette agli studenti di perseguire alla fine del percorso for®
mativo sia la certificazione CAPM
®
del PMI che quella di Livello D
dell’IPMA. Il nostro Chapter è rappresentato nel Comitato Scientifico
del Master dal Presidente Sergio
Gerosa, che è anche uno dei docenti del Master in dalla prima edizione.
 E prosegue anche la collaborazione dei PMI Italy Chapters con 24
Ore Formazione per il Master di
Project Management Avanzato che
si svolge a Milano in varie sessioni
durante l’anno, a cui partecipano
come docenti anche alcuni membri
del Comitato Direttivo del Chapter.
 Tra Gennaio e Luglio 2018 un ciclo
di Webinar di approfondimento sulla nuova edizione del PMBOK
th
Guide 6 Edition.
 La partecipazione del Chapter al
Cassino Career Day il 13 Marzo,
evento di orientamento dedicato ai
giovani di Cassino.
 Sono stati avviati i primi colloqui
con Associazioni Studentesche,
operanti presso Sapienza, Università Pescara – Chieti ed Università
di Firenze nell’ottica di collaborare
ed avviare progetti formativi presso

PMI Italian Academic Workshop
L’iniziativa inter-Chapter più importan®
te del 2018 è stata il PMI Italian Academic Workshop. Un evento di due
giorni in collaborazione con gli altri
due Chapter Italiani del PMI® che ha
visto la partecipazione di più di 100
persone in entrambe le giornate.
Si rimanda agli articoli pubblicati nella
newsletter di Settembre 2018 e dal
PMI Today di Febbraio 2019.

Progetti per il futuro
Gli obiettivi della funzione e le iniziative che verranno sviluppate nel prossimo futuro sono:
 Potenziamento del Comitato Formazione e sviluppo delle iniziative
nelle Università e nelle Istituzioni
Scolastiche sulle varie regioni
(tramite Seminari generali o di settore, Corsi CAPM, tesi di laurea).
Nel mese di maggio sono già pianificati due eventi presso il Dipartimento di Economia Aziendale
dell’Università degli Studi “G.
D’Annunzio” di Chieti e Pescara e
presso il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e
di economia dell’Università degli
Studi dell’Aquila.
®
 Partecipazione al PMI Quality Assurance Program per garantire i
massimi standard delle iniziative
formative del Chapter.
 Realizzazione di un’area dedicata
alla formazione sul sito del Chapter.

 Programmazione dei webinar relativi ai nuovi standard di Program e
Portfolio.
 Avvio e consolidamento dei primi
deliverable del gruppo di lavoro inter-Chapter (sui temi mentorship,
condivisione e sviluppo congiunto
di iniziative nelle Università e nelle
scuole con modello comune, PMI
Italy Academy).
 Ricerca di una collaborazione
strutturata con il MIUR.
 Ampliamento delle collaborazioni
con le Associazioni e gli ordini professionali in modalità congiunta
con lo sviluppo professionale.
 Sviluppo delle collaborazioni con i
REP.

PMIEF: Progetti in Erba
Le attività del PMIEF sono state ampiamente descritte nelle ultime newsletter. Gli aggiornamenti di questo
ultimo anno hanno riconfermato alcune delle iniziative sviluppate nell’AS
2017/18 e l’ identificazione di nuovi
progetti, tra cui la firma di una convenzione con l’Istituto Comprensivo di
Pescara, che vedrà coinvolte nelle attività formative le insegnanti di infanzia, primaria e secondaria nella prima
settima di Settembre 2019. Interesse
ed entusiasmo per queste attività non
mancano e ci aspettiamo che possano raggiungere una estensione ed un
riconoscimento sempre maggiore e
tangibile, di cui daremo visibilità nelle
prossime newsletter.

Le iniziative del PMI Central Italy Chapter con le Università
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Obiettivo: servizi migliori per i nostri soci
Approvato il piano 2019 per l’ammodernamento del data base
dei soci e non soci e per l’accesso individuale al sito web
I servizi del nostro Chapter stanno
crescendo di pari passo con
l’aumento del numero dei nostri soci.
Nuovi servizi sono all’orizzonte per
poter offrire un’esperienza migliore,
arricchendo, integrando e rivedendo
quelli esistenti.
Gestire i servizi richiede una struttura
organizzata come un’azienda per poter garantire i livelli di servizio attesi.
Un’associazione non può però contare su persone dedicate alle attività
ma sull’entusiasmo di un insieme di
volontari che oltre alle loro attività lavorative dedicano parte del loro tempo per consentire al nostro Chapter
di funzionare.

Gli obiettivi del 2019
La principale attesa del 2019 è una
gestione più attenta di ogni singolo
socio.
Nel 2018 abbiamo gestito l’ adeguamento al GDPR, attraverso una revisione dei sistemi e delle procedure.
Si è concluso il 2018 con l’invio automatico delle PDU che solleva i soci
dal dover gestire la registrazione dei
crediti ad ogni evento.
L’obiettivo del 2019 è la creazione
dell’area privata nel nostro sito per
poter consentire ai soci di accedere a
una serie di servizi in funzione del
profilo.

delle architetture informative a supporto poiché l’erogazione di servizi
personalizzati richiede una gestione
centralizzata delle informazioni in una
sorta di CRM che in maniera efficace
possa gestire le informazioni provenienti dalle diverse fonti nel rispetto
dei vincoli legislativi.

Il progetto GASS
Come i bravi Project Manager il Chapter si è dato uno scope sfidante,
consci della complessità ma convinti
di poter raggiungere gli obiettivi. La
pianificazione è sfidante anche in
funzione della disponibilità delle risorse.
Numerosi sono i rischi che sono stati
identificati, legati alla delicatezza delle informazioni gestite ed agli impatti
sugli attuali servizi.
La principale criticità è legata alla revisione dell’architettura esistente che
verrà centralizzata in un database
snello ed efficiente per supportare la
corretta erogazione dei servizi.
Chi è PM di progetti ICT conosce la
complessità e i rischi associati ad
un’attività del genere.
Ora siamo nella fase di planning per
poter definire i requisiti del prodotto
atteso trovando fornitori esterni in
grado di poterci supportare negli sviluppi della soluzione.
Una grande sfida ci attende nei prossimi mesi. I soci saranno aggiornati
progressivamente sullo stato avanzamento delle attività sia attraverso
comunicazioni dedicate che attraverso l’abilitazione ai nuovi servizi.

Gli attuali servizi
Il nostro sito web

Parallelamente ci si è prefisso lo
scopo di sviluppare un più efficiente
sistema di comunicazione che razionalizzi i messaggi attualmente inviati.
Tutte le attività sono inserite in un più
ampio progetto di razionalizzazione

Molti sono i servizi che i nostri soci e
non soci utilizzano e che potranno
essere aggiornati nei prossimi mesi.
Tra i tanti servizi quelli che impattano
maggiormente i soci e non soci sono
i seguenti.
Il primo punto d’ingresso è il sito web,
dove sono pubblicate tutte le ultime
news, gli eventi ed è raccolto tutto il

materiale formativo prodotto nel corso degli anni sui tanti eventi svolti. Gli
impatti sul sito saranno notevoli dal
punto di vista organizzativo poiché
ognuno potrà accedere ad un’area
privata in cui fruire delle informazioni
e dei servizi a lui consentiti.
Numerosi sono gli strumenti a supporto dell’organizzazione ed erogazione degli eventi, una delle principali
attività del Chapter.
Uno strumento molto utilizzato è
quello che consente l’erogazione dei
webinar, gestendo in maniera semplice la registrazione degli utenti,
supportando lo streaming dell’evento
con relativa gestione dell’evento.
Per chi partecipa agli eventi in presenza è disponibile il sistema di registrazione e pagamento che si sta dotando anche di un sistema veloce di
registrazione degli accessi consentendo di eliminare le code all’ingresso.
Una novità che si sta utilizzando da
alcuni degli ultimi eventi è l’App
Eventi che consente di fornire informazioni in tempo reale sugli smart
phone durante l’evento in presenza.
Uno strumento, di back office, molto
utile ai nostri comitati è il sistema di
distribuzione delle mail che consente
di distribuire velocemente tutti i messaggi su eventi e novità.
Un altro utile strumento di back office
è il repository centralizzato che consente ai volontari di poter lavorare in
un ambiente condiviso e centralizzato
dove reperire tutte le informazioni
necessarie.

I volontari
La volontà del Chapter è di soddisfare i soci, presenti e futuri, con servizi
sempre migliori.
Tutto ciò è reso possibile da un gruppo di volontari coeso e disponibile
che consente di gestire in maniera
efficace ed efficiente le diverse piattaforme e le relative attività supportando il board, i Branch ed i comitati
nelle loro attività.
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Focus su Edilizia e Infrastrutture
A Cerveteri lo scorso 23 Marzo, un seminario in collaborazione
con l’Ordine degli Ingegneri di Roma sul tema Constructions

La Commissione di Project Management in ambito civile ambientale
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in collaborazione con
il PMI Central Italy Chapter (Branch
Lazio & Comitato Edilizia e Infrastrutture) hanno organizzato un seminario
nel cuore del centro storico di Cerveteri presso la Sala Ruspoli, all’interno
del Palazzo rinascimentale dei Principi Ruspoli, dal titolo “Il Project management nelle costruzioni in edilizia
ed Infrastrutture”.
L’evento, tenutosi sabato 23 Marzo, è
stato patrocinato dal comune di Cerveteri che, manifestando da subito un
notevole interesse, ha promosso
l’iniziativa tramite le maggiori testate
giornalistiche del territorio nord della
Provincia di Roma.

Antonio Ortenzi

I temi affrontati, che riguardano la
nuova frontiera nella progettazione
integrata, ovvero il BIM come sussidio al Project Management negli appalti pubblici, sono stati oggetto degli
interventi della mattinata per una platea di oltre 70 partecipanti.
Nel suo intervento, Antonio Ortenzi,
Resp. del Comitato Edilizia e Infra-

strutture
del
Chapter, ha illustrato come le
fasi di un processo edilizio
vengono gestite
con i processi
di Project Management partendo
dalla
programmazione
dell’opera
fino ad arrivare al Facility Management.
Elaborando un modello di processi di
Project Management, ha esplicitato
tutti gli aspetti che riguardano i gruppi
tematici (tempi, costi, risorse, rischi,
etc.) e il ciclo di vita di un progetto.

risorse dello studio tecnico che hanno partecipato ai lavori della commessa, seguivano accuratamente la
programmazione bisettimanale effettuando le attività pianificate e relazionando sul progresso delle lavorazioni
con rapporti periodici.

Leonardo Bonamoneta

Infine Mario Mignone ha presentato
diversi esempi di Project Management nel mondo delle Construction. I
case study hanno riguardato il corretto utilizzo delle casseforme in cantieri
infrastrutturali ed edili di grandi dimensioni nel nostro paese.

Francesco Rizzelli

Con Francesco Rizzelli si sono affrontate in maniera diretta le tematiche BIM. Dopo aver introdotto gli
aspetti principali dei relativi processi
e il quadro normativo di riferimento,
approfondendo il Decreto Ministeriale
n.560 e la norma tecnica UNI 11337,
sono stati descritti alcuni aspetti del
Project Management, elaborati con
strumenti BIM, in riferimento ad una
grande commessa.
Leonardo Bonamoneta, Direttore
del Branch Lazio del PMI Central Italy Chapter, ha illustrato un progetto
pilota BIM realizzato dalla P.M.C.
Engineering per conto della Banca
d’Italia. Il modello organizzativo che è
stato creato, ha permesso il monitoraggio puntuale dei tempi e dei costi
durante lo svolgimento del lavoro. Le

Mario Mignone

Al termine di tutti gli interventi, i relatori hanno ringraziato i partecipanti
per la loro nutrita presenza e, considerando le diverse richieste, hanno
confermato la volontà di ripetere
questi tipi di incontri in un futuro
quanto più prossimo.
Nelle schede di valutazione compilate dai partecipanti è stato riscontrato
un grande interesse per gli argomenti
trattati e la speranza che vengano
organizzati altri eventi di questo genere.

MARZO 2019
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Il Project Management e il PMBOK

®

Se ne è parlato a Pescara con l’Ordine degli Ingegneri
Condividere e ripercorrere insieme i
principi alla base del Project Mana®
gement e del PMBOK , questo è stato l’intento principale del seminario
che si è svolto il 28 marzo scorso a
Pescara in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Pescara. Si è
trattato del primo evento del 2019 organizzato dal Branch Abruzzo, che
ha scommesso con successo sul
buon esito dell’incontro con la sala al
completo. L’obiettivo quindi è stato
raggiunto e, se è vero che repetita
iuvant, è anche vero che, avvalendosi di un linguaggio comune basato
sulla sinergia e sul confronto, i temi
comuni della disciplina si arricchiscono e si rafforzano a beneficio di tutte
le parti coinvolte. Proprio questo è stato l’aspetto più rilevante emerso dall’incontro dal
titolo “Introduzione al Project
Management secondo i princi®
pi del PMBOK ”. Il tema ha
consentito di rivolgersi ad un
ampio pubblico arrivando ad
interlocutori nuovi che hanno
potuto sia conoscere il Project
Management Institute, che avvicinare gli standard di riferimento della nostra organizzazione. Infatti erano presenti,
®
oltre ai consueti soci PMI ,
anche numerosi ingegneri
iscritti agli ordini regionali e
professionisti appartenenti ad
enti pubblici ed ad aziende private
del territorio.

Gli interventi
®

Il PMI , la sua storia e la sua organizzazione su scala mondiale, sono
state illustrate ai partecipanti da Stefania Boni (Direttrice del Branch
Abruzzo e membro della Commissione di Project Management dell’Ordine
degli Ingegneri di Pescara).
Sempre in avvio di giornata è intervenuto Maurizio Vicaretti (Presidente della Fondazione dell’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Pescara),

che con i saluti alla platea ha dato
modo di entrare nel vivo dei lavori.
Ripartire dalle origini, è stato l’incipit
dell’intervento di Milena Coccia, (Dirigente Tecnico del Comune di Ortona) iniziato ripercorrendo l’ evoluzione storica del Project Management
per arrivare ad illustrare la nuova
struttura del Codice degli Appalti
(D.Lgs. 50/2016), soffermandosi sulla
figura del Responsabile Unico del
Procedimento, sulla norma ISO
21500 e sulla norma UNI 11648:2016,
relativa alla certificazione delle conoscenze, abilità e competenze del Project Manager, richiamando anche il
®
forte contributo dato dal PMI nella
stesura delle stesse.

I partecipanti dell’evento del 28 Marzo

In un simile contesto, l’altro fondamentale standard di confronto è senza dubbio il PMBOK® Guide che,
nella sua 6° edizione, è stato presentato da Umberto Surricchio, (PMP®
e PMI-ACP® , responsabile per l’area
di Pescara e Chieti del Branch
Abruzzo e Project Manager presso
Engineering). Umberto ha descritto le
caratteristiche generali di un progetto
e del suo ciclo di vita, i principi fondanti del Project Management e le
figure che interagiscono tipicamente
in un progetto.
A completare il quadro lungo il percorso disegnato per l’evento sono

state le aree di conoscenza del
®
PMBOK e i processi correlati. Per
farlo il pubblico è stato guidato da
®
Matteo Caporale (PMP , volontario
del Branch Abruzzo) che ha focalizzato la sua presentazione sulle aree
di conoscenza di “Scope”, “Schedule”,
“Cost” e “Stakeholder”.

I case study
Infine grazie alla presentazione di
due case study, si è passati dalla teoria alla pratica completando lo scenario nel migliore dei modi. Il settore di
riferimento
è
stato
quello
dell’Engineering & Construction. Nel
primo esempio Jacopo Benedetti
®
(PMP , volontario del PMI Central
Italy Chapter e Vicepresidente della Commissione Project
Management civile e ambientale dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma,
responsabile della Project
Management Academy & Integrated Management System di Proger), ha dimostrato
come l’applicazione della disciplina nell’ambito di grandi
opere pubbliche sia garanzia
di pieno successo. Con il secondo case study Carlotta
Milan (IPMA Level D e collaboratrice nella Project Management Academy & Integrated Management System
di Proger) ha riportato il focus sul
territorio nazionale evidenziando che
la grande complessità di opere pubbliche possano essere governate con
efficacia ed efficienza implementando
opportunamente i metodi e le tecniche che la disciplina suggerisce.
Un grazie di cuore, quindi, a tutti i relatori intervenuti e a tutti i partecipanti
che invitiamo a seguirci nei prossimi
eventi del Branch Abruzzo a partire
da quello in programma sabato 6
Aprile in Aptar, a Chieti, per il ciclo
“PM in Action!”.
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L’evoluzione del Project Manager:
le best practice che fanno la differenza
1° Training & Professional Meeting: Roma, 22 Marzo 2019
Stakeholder e progetti

Lo scorso 22 Marzo si è tenuto presso la Facoltà di Economia “Federico
Caffè” dell’Università degli Studi Roma Tre, il 1° evento Training & Professional Meeting del 2019 del PMI
Central Italy Chapter, sul tema
“L’evoluzione del PM. Le best practice che fanno la differenza” che ha
registrato più di 180 partecipanti.
Tanti gli interventi e le testimonianze
di professionisti del settore, alternate
a quelle di membri del Chapter.

il 13 e 14 giugno) e vedrà la partecipazione di tantissimi speaker internazionali (vedi articolo dedicato), e al
Forum Nazionale del 18 Ottobre a
Milano.

Introduzione della giornata
Il primo intervento è stato effettuato
da Sergio Gerosa (Presidente del
PMI Central Italy Chapter) che dopo
aver salutato e ringraziato per la partecipazione tutti i presenti, ci ha ricordato che il nostro Chapter ha raggiunto a Febbraio il ragguardevole
risultato di 1614 soci (di cui 1256 certificati!) con un incremento annuo di
un centinaio di soci. Nell’ambito del
Coorporate Ambassador Program, è
stato evidenziato l’accordo di partnership con Confindustria (l’ associazione italiana che raccoglie le più
grandi aziende del settore industriale).
Gerosa ha sollecitato i soci a iscriversi all’evento internazionale “inNOWation: creating the future” (che
si terrà al Centro Congressi Frentani

L’introduzione della giornata

Successivamente, Luca Romano
(Direttore dello Sviluppo Professionale) ha aperto i lavori riportando i risultati di una ricerca Gartner in cui risulta che le aziende perdono un milione
di dollari l’anno nella gestione rigida
dei progetti. Per cui nelle organizzazioni aziendali sta cominciando a definirsi un concetto di Agile Organizzation (McKinsey): una rete di team in
cui la cultura della persona è al centro e che opera con cicli di apprendimento rapidi e con decisioni veloci
supportati dalla tecnologia; guidati da
un potente comune obiettivo: cocreare valore per tutti gli stakeholder.
Luca ha ricordato la necessità di una
nuova sintesi: velocità e stabilità.

Subito dopo l’introduzione, Enrico
Mancin (IBM, AISE-INCOSE Italia)
ha presentato l’organizzazione INCOSE (International Council on Systems Engineering) che ha circa 10
mila membri in tutto il mondo in 50
paesi e 3 aree (region); il Chapter italiano dell’INCOSE è l’AISE (Associazione Italiana Systems Engineering)
composto da circa 160 con 300 follower. Enrico ha spiegato che il Systems Engineering è un approccio
interdisciplinare per la realizzazione
di sistemi di successo. Per sistema in
questo contesto s’intende un agglomerato organico di entità complesse.
Enrico ha proposto come esempio di
sistema complesso un veicolo che,
con l’evoluzione tecnologica, sempre
più rende il guidatore un passeggero.
Enrico ci ha ricordato che è necessario guardare al sistema nel suo complesso e che questo approccio va allenato perché non è naturale. Il Systems Thinking si basa su sei componenti: l’approccio olistico (guardare al
sistema nella sua interezza), scopo
(mai perdere di vista le finalità del sistema), contesto (chiarisce l’ambito
di utilizzo del sistema), componenti
emergenti (i sistemi complessi hanno
spesso comportamenti non previsti,
detti emergenti), complessità (sistema costituito da parti interagenti che
danno luogo a comportamenti emergenti), prospettiva (è necessario considerare la prospettiva di tutti gli stakeholder). Enrico ci sollecita a considerare centrali gli stakeholder per costruire sistemi di successo. In questo
percorso di successo sono state individuate 10 barriere di cui tener conto,
ma su tutto Enrico ci ricorda 3 imperativi: guardare ai moltiplicatori di costo, utilizzare modelli basati sul Systems Engineering e utilizzare le innovazioni disponibili nell’attuazione
delle linee guida.
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10 lesson learned per migliorare
il success rate dei nostri progetti
A seguire Luca Crocioni (Delivery
Manager Hybrid IT Application Workload, HPE) ha evidenziato come
l’impegno e il coinvolgimento nel proprio lavoro consentano di trovare la
soluzione ad ogni problema. È necessario, ricorda Luca, sempre iniziare da un processo di trasformazione
individuale che richiede un piano di
sviluppo professionale. Luca focalizza la nostra attenzione sull’analisi dei
trigger che poi danno luogo alle cause da cui discendono i problemi che
possono compromettere un progetto.

Luca Crocioni

Luca ha elencato gli skill necessari
per gestire la complessità: avere un
piano di sviluppo individuale; imparare a gestire lo stress; approfondire la
propria cultura e le differenze con
quelle di altri paesi; affinare le tecniche di comunicazione, gestione dei
conflitti e capacità di negoziazione;
chiedere, ascoltare e imparare dagli
altri praticando questi insegnamenti;
verificare periodicamente le probabilità di successo e l’efficienza organizzativa; vivere la gestione della complessità come opportunità per fare
meglio. Luca ci ha salutato ricordandoci di agire sempre per trasformare
le lezioni apprese in modo da renderle utili nella gestione dei nostri nuovi
progetti.

Chi ha paura della Montecarlo?

Massimo Martinati

A chiudere l’intensa mattinata Massimo Martinati (Presidente Eureka
Service) ci ha guidati in un viaggio
appassionato sul metodo Montecarlo.
Massimo ha ricordato che il metodo,
nato in ambienti scientifici con von
Neuman, Ulam, Fermi, non è utile solo in progetti scientifici, ma in tutti i
progetti. Il metodo Montecarlo è particolarmente adatto quando ci sono
molte variabili che abbiamo la necessità di misurare. Nicholas Metropolis
diede il nome a questo metodo. Massimo ci ha ricordato che nei nostri
progetti ci sono incertezze e rischi
che a loro volta portano altre incertezze. Quindi, suggerisce Massimo,
che almeno per i progetti più importanti sarebbe bene fare una Project
Risk Analysis con il metodo Montecarlo. Massimo ci evidenzia che è
meno complicato di quanto si pensi;
è sufficiente avere un reticolo di progetto, aver fatto un’analisi sulle variabili incerte (metodo 2 o 3 valori),
un’analisi dei rischi con le probabilità
di accadimento e i relativi impatti; inserire tutto in un prodotto SW che
implementa il metodo. Sul reticolo di
progetto occorre fare un numero
d’interazioni almeno superiori a 5000.
Per ogni interazione viene identificato,
in modo casuale e tenendo conto della distribuzione di probabilità, un valore per ogni variabile d’incertezza e
di rischio. In output il metodo fornirà
l’istogramma delle frequenze, la cumulata dei valori (curva S) e il Tornado Diagram (sensitività degli elementi
di progetto). Nel concludere il suo intervento, Massimo con esempi concreti ha spazzato via le eventuali
paure residue sulla necessità di applicare il metodo Montecarlo.

EVM per produrre reale valore
Subito dopo la pausa pranzo Paolo
Cecchini (Ericsson, PMI Educational
Foundation Liaison) ha discusso con
noi come misurare in maniera efficace l’avanzamento di un progetto. La
sua proposta fa leva sull’EVA
(Earned Value Analysis), sull’EVM
(Earned Value Management) e
sull’EVMS (Earned Value Management Systems). Luca, dopo aver rinfrescato le nostre competenze su
Planned Value (PV), Actual Cost
(AC) Earned Value (EV), Cost e
Schedule Variance (CV e SV) e gli

indici di costo e di schedulazione
(CPI e SPI), ci ha proposto i principali
elementi per implementare in modo
efficace l’EMV. I requisiti devono essere approvati e congelati; la WBS
completamente definita e approvata;
il processo di gestione dei cambiamenti completamente approvato; il
piano di progetto definito; avere una
disponibilità di riserve di contingency
per tempi e costi e il processo per la
loro gestione completamento definito;
disporre di un processo di raccolta e
gestione dei costi corretto; riportare
lo stato di avanzamento in moto corretto e avere il completo supporto del
management.

Un percorso di formazione interna per migliorare le competitività.

Ulderico Tiberio

A seguire Ulderico Tiberio (Onshore
Project Management Coordinator,
Saipem) e Giuditta Di Caro (Project
Risk Manager, Saipem) hanno presentato il percorso formativo iniziato
nel 2018 nella loro divisione Onshore
Transport System per migliorare la
competitività. Ulderico ha spiegato
che la formazione è stata fatta con un
programma di 11 moduli che coprivano, nell’ambito del Project Management, le aree su cui c’era maggiore bisogno di crescere. Il programma
ha interessato 100 risorse per circa
3000 ore di formazione. Il programma
è stato articolato sui seguenti temi:
identificazione del bisogno; pianificazione delle azioni; implementazione
delle azioni; verifica della soddisfazione dei bisogni; eventuali azioni di
rimedio; implementazione in tutte le
divisioni. Le azioni principali sono
state:
sensibilizzare
le
risorse
sull’andamento economico del progetto; incrementare la capacità di
dominare il progetto: gestione dei
cambi, delle estensioni temporali e
dei rischi. Metodologicamente sono
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state applicate azioni bottom – up ad
esempio: l’allerta sui rischi è stata
posizionata a livello di project specialist. Giuditta ha evidenziato che in
questa formazione interna si è privilegiato il perché è necessario fare le
attività che venivano promosse. È
stata predisposta un’area documentale, un questionario per verificare il
livello di sensibilità acquisito e anche
stata fornita la possibilità di fornire
dei feedback.

Giuditta Di Caro

Organizzato o
come ti senti?

disorganizzato,

Ultimo interessante intervento della
giornata è stato quello di Fabiola Di
Giov Angelo (Sociologa, Professional Organizer, Organizzare Italia).
Fabiola ha spiegato che il professional organizer lavora sulle competenze organizzative personali per migliorarle, per renderle più efficaci e
per vivere più leggeri e sereni. Il Professional Organizer è presente in Italia da 5 anni. Fabiola ci ha detto che
le persone per gestire più ruoli devono avere un sistema organizzativo
adeguato. La capacità di organizzarsi
influisce sulla vita di relazione; in pratica Fabiola ha evidenziato il valore
sociale dell’organizzazione. In opposto Fabiola ci ricorda come la disorganizzazione genera malessere, inquietudine, stress, caos mentale e

frustrazione. Ciò porta all’immobilità,
all’improduttività e all’insoddisfazione.
Quindi la disorganizzazione porta a
disperdere le proprie energie, a perdere tempo e ad un dispendio di risorse. Fabiola ci ricorda che solo il
10% delle persone è naturalmente
organizzato e ci invita tutti a fare il
percorso per accrescere le nostre
competenze organizzative.

Fabiola Di Giov Angelo

13

E’ tempo di International Event!
Il 13-14 Giugno, grande appuntamento con tantissimi ospiti
internazionali a “inNOWation: creating the future”

Il temine innovazione è sempre più
utilizzato al giorno d’oggi sia nella
comunicazione verbale che attraverso i canali social professionali e non.
Nel Chapter ci siamo posti al riguardo
qualche domanda: che cosa significa
progetto innovativo? che cosa vuol
dire innovazione nel nostro settore di
Project Management? come e quando si vedono gli effetti di una innovazione? E tante altre domande venivano fuori mano a mano che cercavamo di dare delle risposte. Ci siamo
perciò chiesti: perché non organizzare un seminario in cui si parli di innovazione ora e non domani (innovation
now = inNOWation) proponendo testimonianze, case study, esperienze
di rilievo nell’ottica di aiutarci nella
costruzione dei nostri ambienti e
scenari futuri, lavorativi e non.

L’idea
L’obiettivo che ci eravamo posti é da
subito sembrato sfidante e ambizioso,
ma le sfide ci piacciono ed in questi
anni ne abbiamo affrontate e vinte
molte. “inNOWation: creating the future” sarà un evento internazionale
per scoprire come l'innovazione, attraverso i nostri progetti e programmi

sia un elemento chiave per il successo professionale nostro e delle nostre
aziende.
Un solo giorno non sarebbe bastato
ad esplorare a sufficienza i temi che
possono originare dal tema innovazione e sui suoi effetti e a riportare in
modo
adeguatamente
completo
esperienze di progetto reali in tale
contesto. Per tale motivo si è deciso
che l’evento sarebbe stato articolato
su due giornate.

I contenuti
Durante inNOWation scopriremo come l'innovazione in ambito Project,
Program e Portfolio Management, sia
un elemento chiave per il successo
delle nostre aziende. Condivideremo
le best practice con grandi speaker
provenienti dalle aziende e dalle istituzioni di maggior successo di tutto il
mondo che ci forniranno highlight su
elementi innovativi nei progetti da diversi punti di vista: processo, tecnologico e di leadership.

Gli speakers
Sono previsti una quindicina di speaker provenienti da Stati Uniti, Canada,
Giappone, Europa, Egitto, ecc.

Non poteva mancare, naturalmente,
a un evento di questa caratura internazionale, un keynote speaker del
Project Management Institute. E la
nostra grande associazione internazionale ci ha voluto onorare con la
presenza del Chair of PMI Board of
Directors 2017-2018, e attuale membro dello stesso Board of Directors,
per il biennio 2019-2020, Caterina
La Tona. Un ospite di eccezione che
ci parlerà del “valore” del Project Ma®
nagement e di quanto il PMI stia facendo per innovare anche se stesso
in un mondo in continuo cambiamento.
Gli altri speaker, che hanno già confermato la loro partecipazione, sono:
 Emad E. Aziz, fondatore della
“Projects to the Point (P2P) Conference and Exhibition” e di Brisk
Business Inc., che analizzerà come la parola “innovazione” sia ormai largamente associata con lo
sviluppo tecnologico.
 David Hillson, meglio noto a livello internazionale come il Risk Doctor e attivissimo nell’ambito del
Project Management Institute e dei
suoi Chapter, ci onorerà della sua
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presenza parlandoci di come un
semplice processo integrato di
Risk Management possa evitare
che le cose vadano male sui nostri
progetti di innovazione e indirizzarli
nella giusta direzione.
 Jennifer Hoffman Senior Vice
President of Business Development presso Global Risk Intelligence ci raggiungerà da Washington D.C. per mostrarci come
l’utilizzo dell’intelligenza artificiale
possa contribuire a ridurre i rischi
sui nostri progetti.
 Kazuo Inumaru, partner fondatore
di Ethic Intent, e professore di Antropologia Sociale, Management
Giapponese, Gestione delle Risorse Umane e Comunicazione
Cross-culturale, ci aiuterà a gettare
luce sul tema dell’innovazione nella sfera etica.
 Mark Kozak-Holland, autore di
molti libri e fondatore della casa
editrice Lessons from History, specializzata in libri che combinano le
lezioni apprese dalla storia con le
metodologie del Project Manage-



ment del PMBOK , PhD alla Salford University Business School
®
(UK) e certificato PMP , ci spiegherà perché i progetti sono una
occasione assolutamente imprescindibile per portare l’ innovazione
all’interno delle nostre organizzazioni.
Randa Salem, Senior User Experience Designer e Design Lead, lavora attualmente nell’ambito della
organizzazione Hybrid Cloud Design di IBM e ci presenterà una
evoluzione del concetto di Enterprise Design Thinking.
Roman Reznikov, PMO Expert in
SoftServe e vincitore del premio
Best Professional in Project Management IT Award Ukraine 2017,
ci mostrerà un framework che ci
aiuti a identificare e predire i rischi
di dismissione su un progetto.
Laurent Sissmann, Senior Vice
President della divisione Unmanned Systems di Leonardo
Company, ci parlerà della sua
esperienza con progetti ad alta innovazione in un settore, quello della difesa, sempre all’avanguardia
tecnologica.
Jean Vaessen (Project and Program Manager di grande esperienza in Ericsson Telecomunicazioni,
ci parlerà della sua esperienza con
un grande progetto 5G in cui è stato fatto un uso estensivo di nuove
tecnologie.
Saby Waraich, Professore alla

Portland Community of College,
technology & change leader, mentor, coach, e esperto a livello internazionale di Project & Program
Management, ci introdurrà ai segreti della leadership innovativa
per tutti noi, i nostri team e i nostri
progetti.
… e altri ancora che si stanno aggiungendo a questo prestigioso
gruppo di professionisti.

Partner e Sponsor
A testimonianza del grande valore di
questo evento avremo anche unapartnership con CONFINDUSTRIA,
che supporta anche la nostra iniziativa Corporate Ambassador Program
(http://www.pmiecc.org/ambassador),
l’iniziativa di collaborazione con le
grandi aziende e corporate internazionali.
E per un grande evento come InNOWation non poteva mancare naturalmente il supporto degli sponsor.
Hanno già aderito alla nostra offerta
di sponsorizzazione CORVALLIS,
come sponsor Gold, oltre a Project
Management Europa (PME), Cefriel
– Politecnico di Milano e Risk Doctor,
come sponsor Silver.
A loro va naturalmente il nostro sentito ringraziamento, perché con la loro
presenza ci permettono di offrire a
tutti i nostri soci e amici la partecipazione ad un grande evento internazionale a Roma a prezzi davvero
contenuti.
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Supporting Chapters
E anche in questa occasione, come
per il precedente evento internazionale del nostro Chapter nel 2016,
avremo il supporto di tanti Chapter
Europei che stanno pubblicizzando
l’evento anche all’estero. I Chapter
saranno inoltre presenti al nostro
evento con dei loro rappresentanti.
Anche a loro va un grande ringraziamento per quello che stanno facendo
per noi.

quell’ occasione
un
evento internazionale di
due giornate).
Ci sarà spazio nella vasta platea per
circa
270
partecipanti,
a cui è garantita
una
ottima visuale da tutte le
posizioni,
grazie anche
al
triplo
schermo di
cui è dotato
l’auditorium.
Gli ampi spazi e le varie
sale al contorno garantiscono inoltre il massimo confort anche per i networking
coffee, i pranzo e la zona di allestimento degli stand dei nostri sponsor
e espositori.

E la sera….

La location dell’evento
Un evento serale di networking e relax

Auditorium Centro Frentani

InNOWation si svolgerà presso
l’Auditorium del Centro Frentani
(www.congressifrentani.it), facilmente
raggiungibile a piedi dalla Stazione
Termini e con i mezzi pubblici (bus e
linea A e B metropolitana), che aveva
già ospitato nel 2016 il nostro grande
evento per celebrare il 20° Anniversario del nostro Chapter (anche in

Sempre nel Centro Congressi Frentani verranno serviti i pranzi e i networking coffee durante le due giornate di eventi.
Chi vorrà potrà partecipare alla cena
sociale organizzata a partire dalle ore
18.30 del 13 Giugno presso la Casa
dell’Aviatore, in Viale dell’Università
20, raggiungibile a piedi dal Centro
Frentani.
Cominceremo con un aperitivo nel
bel giardino del circolo. Sarà una ulteriore occasione di networking con
tutti
gli
speaker
internazionali
dell’evento, il board del PMI Central
Italy Chapter, i rappresentanti del
Project Management Institute e tanti

ospiti italiani e stranieri, oltreché una
piacevole occasione di relax in una
atmosfera accogliente, qual è quella
dell’esclusivo Circolo dell’ Aeronautica
Militare Italiana. Il tutto naturalmente
accompagnato da piacevole mucisa
di sottofondo.
A seguire la cena nel ristorante di cui
è dotata la struttura, affacciato sul
giardino e il laghetto.

Il circolo della Casa dell’Aviatore

Contatti e Informazioni
Per tutte le informazioni aggiornate
sull’evento e per la registrazione si
veda:
inNOWation.pmi-centralitaly.org
Per domande e chiarimenti scrivere a:

inNOWation@pmi-centralitaly.org

16

Webinar e Aperitivi: ce n’è per tutti!
Grande offerta di speaker e temi diversi ai nostri eventi “brevi”
L’inizio del 2019 per il nostro Chapter
è caratterizzato da un susseguirsi di
appuntamenti che si avvicendano tra
webinar e aperitivi.

Rischi e Stakeholder di progetto
Il primo appuntamento con gli aperitivi è il 13 gennaio con Massimo Martinati, Presidente di Eureka Service
con “Una gestione integrata dei rischi e degli stakeholder di progetto”,
ha messo a confronto il Stakeholder
Management e Risk Management,
ricordandoci che il primo comprende i
processi necessari per identificare le
persone, i gruppi e le organizzazioni
che potrebbero impattare o essere
impattati dal progetto, analizzare le
aspettative e l’impatto degli stakeholder sul progetto, e sviluppare delle
strategie gestionali appropriate per
coinvolgere efficacemente gli stakeholder nelle decisioni di progetto e
nell’esecuzione.

correlazione Stakeholder negativi
portano Rischi negativi (minacce), gli
Stakeholder positivi danno Rischi positivi (opportunità). Nei progetti non è
pensabile non gestire gli stakeholder
e i rischi, ma come è possibile tenerli
insieme? Attraverso una gestione
integrata si può semplificare la gestione dall’ inizio, mitigando i rischi di
progetto con una corretta identificazione degli stakeholder coinvolti nei
rischi e con un loro coinvolgimento
attivo e costruttivo, e infine predisponendo il piano di coinvolgimento degli
Stakeholder per farli diventare una
parte integrante del piano di risposta
ai rischi.

1° Aperitivo di PM: Massimo Martinati

Lessons Learned e Agile

Mentre il Risk Management comprende i processi che riguardano la conduzione della pianificazione, la identificazione, l’analisi, la
risposta e il monitoraggio e controllo
dei rischi di progetto. All’apparenza
distanti, ma nei fatti sono molto più
vicini di quanto sembrerebbero, non
solo perché sono strategici entrambi
ma perché hanno in comune molto
più: i problemi nei progetti.
Proprio da quest’ultimi dipende direttamente o indirettamente, una sottovalutazione o carente gestione di rischi indotti da stakeholder o di rischi
che hanno un impatto e che si ripercuote su stakeholder.
Le similitudini sono evidenti in entrambe le tematiche si parla di positività e negatività “positive and negative Risk / Stakeholder” ed esiste una
Massimo Martinati

Nel secondo aperitivo, il 26 Febbraio,
Antonio Marino, CEO di Act Point,
con le “Lesson learned in Agile Environment”, ha presentato come le diverse organizzazioni si sono adoperate in questi anni per adottarlo ed
altre lo stanno facendo.
L’Agile è prima di tutto una filosofia di
vita da non confondere con i tool.
Il percorso per introdurre l'Agile nelle
organizzazioni è impegnativo e non
propriamente rapido. Le difficoltà nel
cambiare abitudini, la novità dei ruoli,
gli ostacoli logistici, rendono a volte
molto tortuoso il percorso di introduzione dell'Agile nelle organizzazioni.
Le tecniche più utilizzate e le difficoltà più diffuse nell’adottare la metodologia Agile hanno dato una visione
completa del quadro d’insieme che è
stata rafforzata dalle lesson learned
per la roadmap, dai members a minimo o rilevante impegno e dal coinvolgimento del Management nelle review.

In conclusione si passa alla vision di
‘Being Agile come mindset che si basata sull’engagement, la creativity e il
continuous learning e al doing Agile
come practice di velocity, di visibility
e di better change management”.

2° Aperitivo di PM: Antonio Marino

Auto-consapevolezza del PM
Il 26 Marzo, per il terzo aperitivo, i
nostri ospiti Roberto Caire e Fabio
Del Vecchio, con “Sai Come sei?”,
trattano un approfondimento molto
importante per chi svolge il nostro lavoro, dove non possiamo scegliere
se comunicare ma solo in che modo
farlo, e se desideriamo essere efficaci è necessario avere un’idea di chi
abbiamo davanti. Anche se ogni persona ha un profilo unico, è possibile
riconoscere alcuni tratti comuni tra
l’uno e l’altro.

3° Aperitivo di PM: Roberto Caire

Nella prima parte Roberto Caire ci ha
illustrato come il modello DiSC può
aiutare a descrivere un elemento importante della personalità: lo stile
comportamentale. (“Stile” = preferenze specifiche circa il modo in cui comunicare con gli altri, nel lavoro e
nella vita privata). ricerche, a partire
dagli anni ’40, hanno messo in evidenza come le persone, a prescindere dalla razza, dal genere e dalla cultura di appartenenza, tendono a
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comportarsi e a comunicare “polarizzandosi” su quattro specifici fattori: il
fattore “D” (Dominante ), il fattore “I”
(Influente, il fattore “S” (Stabile), il fattore “C” (Cauto). Il modello Extended
DISC consente di capire il comportamento inconscio e lo paragona con
il comportamento adottato, permettendo così di misurare le emozioni
sotto stress, insicurezza sul ruolo,
frustrazioni, etc., e quindi di comprendere il profilo del comportamento
naturale e quello del comportamento
adattato.

la pratica della business analysis in
un contesto dove è utilizzata una
mentalità̀ di tipo agile. Duranti, ci ha
spiegato che, nonostante alcuni pensino che il ruolo del business analyst
sia marginale, in realtà non è affatto
così. E ha dimostrato come le organizzazioni che hanno adottato le pratiche di tipo agile business analysis
hanno poi massimizzato il valore del
loro business.

Fabio Del Vecchio

Il 29 gennaio nel webinar “Initiation e
Planning nell’Agile”, Carmine Paragano, Direttore Organizzazione del
PMI Central Italy Chapter ha descritto
come l'Agile sia un cambio di mindset
oltre che di framework di sviluppo
software, e quanto sia comune
l’errore di confondere i due aspetti.
Ha parlato del cambiamento dei pro®
cessi del PMBOK con l’ impostazione del progetto quando si adotta
l’Agile anche nelle fasi di initiation e
planning, le aree della conoscenza
coinvolte. Alle domande più comuni
non sono mancate le risposte, sono
la necessità di uno scope di alto livello e una roadmap, la stima dei costi,
le risorse necessarie ed idonee e
come si gestiscono le risorse e i fornitori, ed infine le lesson learned dai
progetti hanno chiuso il webinar.

Nella seconda parte, Fabio Del Vecchio ha descritto come Il modello Extended DISC possa essere un valido
strumento sia per ridurre il turnover
del personale, individuando le risorse
che stanno perdendo motivazione,
sia per definire e sviluppare la cultura
aziendale aumentando il benessere
grazie in funzione dei forza di ogni
persona, allocando la giusta risorsa
sul ruolo a lei più congeniale e anche
per migliorare la comunicazione attraverso la comprensione del modo in
cui ogni persona comunica.

Roberto Caire e Fabio Del Vecchio

Per i Soci del Chapter sono disponibili sul sito, nell’area riservata le registrazioni dei webinar e tutte le presentazioni.

I nostri webinar
I webinar iniziano il 15 Gennaio con
Giancarlo Duranti, che nel secondo
appuntamento, sul tema dell’Agile
Business Analysis nell’era della trasformazione digitale, ci ha presentato

Il 19 Gennaio, nel primo dei quattro
appuntamenti programmati nel corso
dell’anno, Silvia Prati, Presidente di
Assoeuro, nel webinar di “Introduzione all’Euro-progettazione”, ha illustrato cosa è un euro-progettista. Inoltre
ci ha parlato della legge 4/2013, dei
soft-skill, della Commissione Europea,
delle Direzioni Generali, dei Fondi diretti e indiretti e del Work programma
in corso: 2018-2020.

Il 12 Marzo, nel secondo appuntamento programmato nel 2019 Silvia
Prati, Presidente di Assoeuro, nel
webinar “Europrogettazione – Tecniche e metodi per la redazione delle
proposte”, ha illustrato gli strumenti di
creazione di un progetto, l’albero delle criticità̀ , albero degli obiettivi e
quadro logico utilizzati nella progettazione. Ha introdotto i principali strumenti necessari per la strutturazione
di un'idea e per la sua trasformazione
in progetto: come organizzare e condividere la propria idea, la progettazione partecipata per sviluppare idee,

e infine ha descritto la prospettiva del
quadro logico sotto nuova luce, non
solo strumento gestionale, ma uno
strumento di concepimento del progetto.
Nel quinto webinar “Processi decisionali nello sviluppo di prodotto complessi”, il 26 Marzo, è stato nostro
ospite Carlo Leardi, Direttore degli
Eventi di AISE (Chapter Italiano di
Incose), che ci ha presentato una
panoramica sui processi decisionali
applicati dai Project Manager e dai
Systems Engineer durante lo sviluppo di prodotti e/o servizi. La teoria
delle decisioni applicata a situazioni
di incertezza, indeterminatezza e
mancanza di conoscenza fornisce un
framework analitico e strutturato per
identificare, caratterizzare e valutare
una serie di alternative che consentono di prendere la decisione più vantaggiosa in qualsiasi momento nel
system life-cycle.
La nostra Newsletter è
scritta quasi interamente
dai membri del
PMI Central Italy Chapter.
Essa vuole essere infatti
innanzitutto uno strumento di
collaborazione e
scambio di informazioni
all’interno del Chapter.

Se vuoi far parte anche tu della
redazione del “Corriere del PM”
scrivici a:
newsletter@pmi-centralitaly.org

18

Progetti e Sicurezza: un binomio chiave
La 1a Mattina all’Università dello scorso 18 Gennaio è stata
dedicata al tema della Sicurezza nei progetti informatici

Il 18 Gennaio presso Università degli
Studi Roma Tre, il primo seminario
del 2019 del Chapter. L’evento organizzato da Ferdinando Pernarella,
per il Comitato ICT, ha avuto come
tema centrale i “Progetti e la Sicurezza”.
L’evento, gratuito per nostri soci, ha
visto la partecipazione di settantadue
Colleghi.
Il primo intervento Luca Bechelli,
Information & Cyber Security Advisor
Comitato Scientifico CLUSIT ha approfondito i temi di “Sicurezza e privacy by design: luci e ombre nello
scenario di (in)sicurezza globale”. I
dati citati dal “Rapporto del Clusit del
2018 sulla sicurezza ICT in Italia” a
livello globale non lasciano scampo:
un danno economico complessivo di
circa 500 miliardi di dollari, danni
quintuplicati in 6 anni, la finalità cybercrime cresce del 35%, per raggiungere l’80% del totale degli attacchi, e sono sempre in continua crescita. Ma non è solo dovuta alla cybercrime? No, il 37% è causato dalle
vulnerabilità conosciute. I costi relativi per risolvere errori e vulnerabilità
del software, nella fase di raccolta dei
requisiti, Analisi e disegno architetturale, sono di trenta volte inferiori
quando vengono affrontati dopo il rilascio. Allora, dove hanno origine i
problemi? Dove essi sono prevalenti?
I dati sono chiari: contrariamente a
quanto si pensa, il 70% è proprio nella fase di raccolta dei requisiti, analisi

e disegno architetturale. Il
10% nella fase di integrazione
e il restante di system test e
solo 20% nella fase di coding
e di test software. Quindi, è
proprio nella fase di raccolta
dei requisiti, analisi e disegno
architetturale che bisogna
concentrare gli sforzi e le risorse attraverso una visone
congiunta dell’aspetto integrativo del Project Management
e il processo di sicurezza
‘Plan-Do-Check-Act’
della
ISO/IEC 27001, che permettono di minimizzare gli effetti negativi.
Corrado Giustozzi, esperto di sicurezza cibernetica presso AgID per lo
sviluppo del CERT della PA e Permanent, Stakeholders’ Group di ENISA, nel suo intervento ”Il valore
dell’informazione nella società postidustriale” ha subito voluto evidenziare dov’è il valore economico:
l’azienda più grande al mondo di taxi
UBER non ne possiede uno, il social
media più grande al mondo Facebook non crea contenuti, Airbnb
non possiede un immobile per gli
ospiti e infine Amazon l’azienda al
dettaglio più grande non possiede un
negozio. Le informazioni hanno così
un valore economico immenso, i dati
che cediamo più o meno consapevolmente ai social network o per una
ricerca da un motore qualsiasi, rappresentano per le aziende l’aspetto
più ricercato. L’identità digitale delle
persone va salvaguardata da un uso
consapevole degli strumenti che utilizzati, perché il furto dell’identità è il
principale crimine ed obiettivo del cyberspace.
La presentazione di Annamaria Italiano, di P4I, Avvocato, Senior Legal
Consultant Nel suo intervento “I progetti di adozione di tecnologie di
cloud Computing: indicazioni contrattuali e normative” ha approfondito
temi legati alla sicurezza che non può
essere solo più trattata sotto il profilo
tecnologico ma anche sotto il profilo

delle cautele giuridiche e del contratto come strumento fondamentale per
governare la relazione del fornitore.
Questo è possibile tenendo in considerazione
la
spinta
normativa
all’esternalizzazione e del ricorso al
cloud, che ha la finalità di perseguire
un innalzamento generale dei livelli di
sicurezza. La contrattualistica relativa
ai servizi di outsourcing è caratterizzata dalla possibilità perfezionare
l’accordo sulle esigenze del cliente.
Nel cloud, per sfruttare le economie
di scala è invece il cliente a trovare
ad il proprio compromesso con le
istanze del fornitore. Gli aspetti da
tenere in considerazione sono diversi
e legati a rischi connessi quali la perdita di controllo diretto ed esclusivo
sui dati di propria titolarità. La diponibilità dei dati allocati nella nuvola non
è incondizionatamente garantita, la
difficoltà di non essere sempre messo in condizione di conoscere
l’ubicazione dei data center, il vendor
lock e infine la confidenzialità e la riservatezza dei dati
Nell’intervento
conclusivo
Guido
Sandonà, è il Chief Information e Data Protection Officer in Bulgari e referente della practice Blockchain del
Clusit, nel suo intervento “I punti di
attenzione di un progetto Blockchain”
ha illustrato più importanti aspetti da
considerare sin dall’idea del concepimento: una sfida tecnologica, di interoperabilità, i possibile divario legate e le sfide di governance.
Nel corso del suo intervento ha sottolineato
le
caratteristiche
della
blockchain di essere a prova di manomissione, della riconciliazione dei
dati, dell’assenza di intermediari e
della resilienza agli attacchi informatici. La blockchain è rete decentralizzata peer-to-peer hanno un ledger
distribuito e sono di tipo pubblico o
privato, Il project manager deve tenere in considerazione tutti gli aspetti e
comprendere il valore reale di una
soluzione di blockchain per poterli
gestire un progetto.

19

Parliamone con … Roberto Polidoro
Project Risk Management come priorità aziendale
Roberto Polidoro è il Responsabile del Project Risk Management in
Leonardo da
luglio
2015.
Ha una lunga
esperienza
nel Program
Management,
essenzialmente in Alenia,
dove è stato Direttore di numerosi Programmi (C-27J, Airbus
A380, Boeing 787 ed altri). E’ stato Direttore Generale di Alenia
Composite, società controllata da
Finmeccanica per la produzione
di parti del B787. Prima di lasciare il settore aeronautico, per
un’esperienza come Responsabile dei Programmi in WASS, è stato Chief Program Officer di Alenia
Aermacchi. In precedenza aveva
ricoperto, nella stessa Azienda, il
ruolo di Quality Manager, responsabile di Assicurazione Qualità e
Certificazioni. Recentemente è
stato, per due anni, Presidente di
Unavia.
Le prime esperienze lavorative in
Alenia sono state in Ingegneria,
dove ha ricoperto, tra gli altri, il
ruolo di Responsabile della Progettazione dei Sistemi di bordo e
di Chief Engineer del C-27J.
Si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica alla Federico II di Napoli nel 1980.

Roberto, raccontaci qualcosa di te
e della tua professione. Come e
quando il Project Management è
entrato nella tua vita?
Ho iniziato a lavorare nell’allora Aeritalia nel 1981, come specialista dei
Sistemi di Generazione e Distribuzione Elettrica per il Programma ATR42,
una Joint Venture paritetica con Aerospatiale. Sono subito rimasto colpito dall’organizzazione operativa che
le due Aziende si erano date sul Pro-

gramma, con una chiara distribuzione
delle responsabilità e dei compiti, per
arrivare all'obiettivo comune di progettare, certificare e produrre quello
che è, nel tempo, diventato uno
straordinario successo di mercato.
Questa tipologia di organizzazione di
Programma (all’epoca si parlava poco esplicitamente di Program Management) mi ha accompagnato in tutte
le attività di cui mi sono interessato,
con responsabilità crescenti e sempre nel mondo dei Sistemi di Bordo,
nella mia permanenza in Ingegneria
di Progettazione. Qui il mio percorso
si è concluso con il ruolo di Chief Engineer del C-27J, velivolo da trasporto militare tattico sviluppato insieme a
Lockheed Martin.
Aeritalia era già diventata Alenia e,
per il C-27J, era stato definito un
Program Office dedicato e co-locato,
con la presenza di tutte le Funzioni
operative dedicate alle specifiche attività.
A questo punto, il passaggio a Program Manager e, successivamente, a
Direttore del Programma hanno
completato il mio percorso di innamoramento totale verso il Program Management, che è entrato definitivamente nella mia vita lavorativa. Ho
successivamente ricoperto ruoli di
Direttore Programma per numerosi
altri progetti di Alenia fino a diventare
Chief Program Officer di Alenia Aermacchi. Nel 2011, sono diventato
Subject Matter Expert di Project Risk
Management per la Faculty di Finmeccanica. Questo profondo rapporto con il Project Management mi ha
portato, nel luglio 2015, al ruolo attuale di Responsabile Corporate di
Project Risk Management.
Ci puoi dire qualcosa di più sulla
tua esperienza di Corporate Risk
Management in Leonardo?
Nelle mie esperienze di Program
Management di Progetti aeronautici
complessi, la valutazione dei rischi è
sempre stata presente nelle attività
degli Integrated Project Team, ma
non è mai stata ben “codificata” da

solidi processi, procedure o normative interne. Ricordo una richiesta del
2007 di Airbus per una Risk Analysis
di dettaglio per il Programma A380,
per il quale Alenia fornisce importanti
sezioni di fusoliera. Si trattava di preparare un’analisi, essenzialmente
qualitativa, che evidenziasse i rischi
della fornitura secondo una procedura specifica fornita da Airbus e che
permettesse di evidenziare gli effetti
dei rischi identificati, le probabilità di
accadimento ad essi associati e le
eventuali azioni di mitigazione. Come
prima esperienza di Analisi di Rischio
di Progetto andò molto bene ed il
Cliente fu soddisfatto. Questa esperienza permise una sorta di “messa a
punto” del processo che era, nella
nostra Azienda, ancora in uno stato
embrionale.
Anche nelle altre Società di Finmeccanica la situazione era analoga, con
rare richieste del Cliente di avere una
Risk Analysis completa e, pertanto, la
Direttiva interna sulla Gestione dei
Rischi di Commessa, che era stata
emessa nel 2006, veniva seguita in
modo assolutamente non sistematico.
Lo scenario è completamente cambiato nel 2014, quando, l’allora nuovo
Amministratore Delegato di Finmeccanica decise di istituire una Direzione di Risk Management, a suo diretto
riporto. Tale decisione fu presa anche sull’onda della crescente importanza che la capacità di condurre
Analisi di Rischio stava assumendo
nelle normative internazionali, sempre più risk based. Allo stesso tempo,
i nostri Investitori ci chiedevano dettagliate analisi di rischio ed i nostri
Clienti, sia in fase di offerta sia in fase di execution dei Progetti, iniziavano a chiedere la stessa tipologia di
analisi.
Come Responsabile Corporate di
Project Risk Management, il compito
più difficile all’inizio è stato quello di
censire ed utilizzare le competenze di
Gestione del Rischio presenti, un po’
a macchia di leopardo, nelle Aziende
del Gruppo, illustrando, nello stesso
tempo, le motivazioni ed i vantaggi
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connessi alla diffusione di un processo unico nella One Company, in cui
Finmeccanica si stava trasformando,
modificando anche il proprio nome in
Leonardo.
L’obiettivo di definire un processo
unico, con una normativa regolamentare unica e, essenzialmente, con un
tool informatico di gestione unico è
stato raggiunto attraverso azioni di
diffusione capillare all’interno dei siti
delle Divisioni in Italia ed all’estero,
con sessioni di formazione specifica
sul processo e con training/induction
specifiche sul nostro tool proprietario
TERRA (Tool for Evaluating Risks &
Response Actions).
Grazie alla spinta del vertice aziendale e sotto la guida del nostro Chief
Risk Officer, siamo riusciti a raggiungere il livello di conoscenza ed applicazione del processo e del tool nella
One Company, con un coinvolgimento sempre crescente anche delle Società controllate. Da giugno 2016
emettiamo trimestralmente un Report
di Project Risk Management, con i
dati più significativi di One Company
e delle singole Divisioni e di alcune
Società controllate. Abbiamo messo
in atto anche un processo di Independent Review sui Progetti più significativi per contribuire al miglioramento della qualità e dell’affidabilità
dei dati di rischio.
Il processo di Project Risk Management è stato esteso, a valle di un positivo studio realizzato con un significativo numero di nostri Fornitori, anche alla Supply Chain. Questa estensione viene realizzata attraverso
l’introduzione di specifici requisiti nella documentazione di offerta e contrattuale di un significativo numero di
nostri Fornitori, che vengono selezionati in ambito IPT sulla base delle
esigenze dei singoli Progetti.
Quale è il ruolo di un Subject Matter Expert della Leonardo Faculty,
e come ci si diventa?
L’iniziativa della Faculty è nata in
Finmeccanica nel 2011 e tuttora prosegue con Leonardo, con l’obiettivo
di raggiungere una sempre più efficace condivisione delle conoscenze
e delle migliori pratiche all’interno
dell’Azienda, utilizzando il patrimonio
intellettuale ed umano, che considero
straordinario, delle nostre persone. In

pratica, la Faculty è una struttura in
grado di garantire un approccio sistemico al trasferimento delle competenze e delle conoscenze, attraverso
l’utilizzo di figure interne apposita-

industriali. In pratica, esistevano Divisioni con una cultura forte di Project
Management, molto spesso derivante
dalla necessità di soddisfare specifiche richieste dei Clienti, e Divisioni in
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mente identificate, formate, ed abilitate, che, dopo una vera e propria certificazione, sono inserite in un “Albo” di
esperti. Tra questi esperti, ci sono gli
SME, Subject Matter Expert, che
vengono coinvolti nelle iniziative di
formazione e sviluppo del Gruppo.
Una delle problematiche con cui ti
sarai certamente confrontato in un
grande gruppo industriale come
Leonardo è quella dell’omogeneità
dei processi di management.
Leonardo ha una storia affascinante
e complessa, che sarebbe impossibile sintetizzare in poche parole. Oggi
è una One Company e le sue Divisioni, di fatto, sono le ex-Aziende del
Gruppo. Arrivare all’omogeneità dei
processi, inclusi quelli di management, è un obiettivo primario che tutti
in Azienda stiamo perseguendo. Le
difficoltà nascono dalla diversità storica delle ex-Aziende, dalla peculiarità e dalla numerosità dei prodotti,
dalla specificità dei Clienti, unite a
prassi e procedure che, a volte, si differenziano anche in funzione della
geografia internazionale del Gruppo.
Tutto questo ha significato, per i processi di Project Management e, quindi, di Project Risk Management, doversi confrontare con metodologie
applicative diverse. Allo stesso tempo,
il peso organizzativo e le responsabilità assegnate al ruolo di Project Manager differivano tra le varie realtà

cui, nella realtà operativa, i Project
Manager erano “trasparenti”, con un
peso organizzativo trascurabile.
La forte attenzione al processo di
Project Management voluta dal vertice aziendale, ulteriormente potenziata negli ultimi anni, sta garantendo
una forte spinta verso l’assegnazione
di un significativo peso organizzativo
al ruolo di Project Manager nell’intera
One Company, in accordo con le
normative nazionali ed internazionali.
Una testimonianza evidente è rappresentata dal numero significativo di
PM certificati presenti in Azienda, con
un numero sempre crescente di certificazioni, anche RMP.
Hai accennato prima al tool di Risk
Management “TERRA”. Puoi descriverci quali sono le sue funzionalità principali?
TERRA è un tool derivato da un applicativo realizzato nel 2008 dalla exSelex Sistemi Integrati su piattaforma
Excel. Oggi è una applicazione beb
sviluppata su piattaforma Microsoft e
Oracle. E’ un tool di proprietà Leonardo e la sua amministrazione è
realizzata all’interno dell’Unità Organizzativa di cui sono responsabile.
Nasce come strumento di Project
Risk Management, anche se stiamo
progressivamente estendendo il suo
uso anche alla Gestione dei Rischi di
Impresa.
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Il grande vantaggio di poter disporre
di un tool proprietario, da noi sviluppato, è poterlo adeguare al processo
definito in Leonardo, apportando, con
relativa facilità e tempi ridotti, tutti i
miglioramenti e le modifiche che si
rendono necessari nel normale progredire dell’attività. In particolare, le
richieste di modifica emergono dagli
stessi utenti e, una volta accettate e
discusse in sede di Famiglia Professionale di Risk Management, vengono pianificate e successivamente introdotte in specifiche release del
software.
Il tool è progettato per adeguarsi alla
struttura organizzativa di One Company e consente di applicare l’intero
processo con un’interfaccia decisamente user friendly. Attualmente, è
utilizzabile in tutte le sedi di Leonardo
in Italia ed in UK, oltre ad essere stato installato anche in Spaceopal, una
joint venture tra Telespazio e
l’Agenzia spaziale tedesca DLR nata
per la gestione operativa del nuovo
sistema europeo Galileo. Sono in
corso valutazioni per l’installazione di
TERRA anche nella nostro controllata americana DRS.
Come si posiziona Leonardo, relativamente ai processi e metodologie di Risk Management, in un
benchmarking con altre aziende?
Una volta definito ed applicato nella
One Company il processo di Project
Risk Management, abbiamo ritenuto
opportuno realizzare un benchmarking sul processo con Aziende nazionali ed internazionali del Settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza e con
realtà industriali di dimensioni simili
alla nostra, anche se di altri Settori. I
risultati ci consentono di poter affermare, con un po’ di orgoglio, di essere molto ben posizionati. Un analogo
risultato, lo otteniamo come risultato
del benchmarking che stiamo realizzando confrontando il nostro tool informatico proprietario con quelli disponibili in commercio.

Il rapporto tra Leonardo ed il PMI è
ormai di lunga data. In questi anni,
abbiamo reciprocamente tratto beneficio da essa, con collaborazioni su
più fronti. La nostra frequente presenza negli eventi organizzati dal
PMI, lo scambio di conoscenze sui
processi di Program Management,
sia sulle evoluzioni delle normative
internazionali sia sui conseguenti
cambiamenti dei requisiti dei Clienti e,
infine, il numero significativo di PM
certificati in Azienda sono testimonianze tangibili di questo rapporto.
Pertanto, aderire all’iniziativa Corporate Ambassador Program è sembrato lo sviluppo naturale della nostra
collaborazione. Ci aspettiamo un rafforzamento del rapporto ed un incremento del network con le altre Aziende nel campo del Project Management e dl Project Risk Management.
Nel raccontarci il tuo percorso professionale hai spesso fatto riferimento al concetto di networking
professionale, che anche per il
®
PMI è un elemento fondamentale
del successo professionale. Puoi
raccontarci di più?
Spesso si sente parlare dell’ importanza del gioco di squadra come leva
fondamentale per il raggiungimento
di un obiettivo. La mia esperienza
professionale e, in particolare, i
“maestri” che ho avuto la fortuna di
incontrare in tutti questi anni, mi hanno insegnato che “fare squadra” è
una condizione imprescindibile per
poter avere successo nel nostro Set-

tore. E questo vale ancor di più
quando parliamo di alleanze con altre
Aziende per raggiungere obiettivi
comuni.
Allo stesso tempo, confrontarsi apertamente, nei limiti consentiti dalle
proprie esigenze di business, anche
con altre Aziende di Settori diversi
aiuta ad incrementare la massa critica di cui il mondo industriale italiano
ha bisogno per poter competere con
successo sui mercati internazionali.
Come vedi il futuro del Project Management in Leonardo, e più in
generale in Italia?
In Leonardo esiste una chiara volontà
di diffondere ulteriormente il Project
Management in One Company ed
anche le recenti modifiche organizzative ne sono la testimonianza. Ci sono certamente margini di miglioramento nell’applicazione del processo,
ma la strada intrapresa è quella giusta. Anche noi del Project Risk Management di Corporate stiamo contribuendo alla diffusione del processo
e siamo certamente in grado di poter
contribuire ulteriormente nel prossimo futuro.
In Italia, è stato necessario superare
la diffidenza iniziale verso il Project
Management, erroneamente intesa
come una inutile sovrastruttura organizzativa e procedurale. Oggi, grazie
anche alle richieste dei Clienti ed alle
nuove normative sempre più basate
sulla Gestione dei Progetti (e dei relativi Rischi), il Program Management
sta diffondendosi sempre più.

A proposito di altre grandi aziende,
Leonardo ha aderito all’iniziativa
Corporate Ambassador Program
(CAP) dell’ European Chapter Collaboration (ECC). Cosa vi aspettate
da questa partecipazione?
Un C-27J in volo
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Il Genio Collettivo
Di Linda A. Hill, Greg Brandeau, Emily Truelove, Kent Lineback

Linda Hill, docente di Business Administration alla Harvard Business
School, ha compiuto una ricerca
lunga dieci anni su un tema sostanzialmente inedito: la relazione tra
leadership e innovazione. Finora esistevano infatti molti studi sui due distinti temi, ma nessuno li aveva messi in relazione. Sono state intervistate
e seguite nel loro percorso aziendale
26 leader di aziende innovative in tutto il mondo, dagli Usa al Sudafrica,
dalla Germania alla Corea all’Italia.
Uno degli elementi emersi è che,
sebbene i leader fossero tutti visionari, non si è ritenuto che il loro ruolo
fosse di visionari quando parlavano
di innovazione, perché si rendevano
conto che le persone non volevano
seguirli pedissequamente in quello
che indicavano come futuro, ma che
avevano la responsabilità di creare il
futuro insieme a quelle persone. Oltre
alle interviste il volume è stato scritto
a più mani con un’altra esponente del
mondo accademico, Emily Truelove,
e due manager, Greg Brandeau, Cto
di Walt Disney Studios ed ex dirigente tecnologico di Pixar, e Kent
Lineback, dirigente in ambito di management development. Ci sono tre
grandi sfide da affrontare nel genio
collettivo, Scopo, Valori condivisi,
Regole di ingaggio. La definizione di
questi elementi aiuta a creare un
contesto in cui gli altri possono innovare. Guardando Volkswagen e Pen-

tagram, l'agenzia di design, gli autori
offrono esempi pratici per incoraggiare l'assunzione di rischi, provare nuove idee e creare soluzioni insieme
per formare un maggior senso di comunità.
I dirigenti che hanno studiato nella
ricerca sono diversi, ma tutti pensano
alla leadership in modo simile. Si sono allontanati dalla vista convenzionale. La leadership nell'impostazione
della direzione può funzionare bene
quando la soluzione a un problema è
nota e diretta. Ma se il problema richiede una risposta veramente originale, nessuno può decidere in anticipo quale dovrebbe essere la risposta.
Per definizione, quindi, la principale
innovazione non può riguardare la
creazione e la vendita di una visione
per le persone ma, in qualche modo,
deve ispirarle a perseguirla. La nozione di leader come visionaria è così
comune che molte delle persone
“ studiate” sono state costrette a ripensare e ricostituire i loro ruoli prima
che le loro organizzazioni potessero
diventare veramente e coerentemente innovative.
La domanda non è "Come faccio a
fare in modo che l'innovazione avvenga?", Ma piuttosto: "Come posso
impostare il terreno affinché ciò accada?"
“L'innovazione richiede un diverso
tipo di leadership” afferma la Hill.
La retorica dell'innovazione riguarda
spesso il divertimento e la creatività,
ma la realtà è che l'innovazione è un
duro lavoro e può essere un processo molto imbarazzante, scomodo, sia
emotivamente che intellettualmente.
In effetti, la soluzione innovativa dei
problemi può sembrare innaturale e
persino pericolosa in molte organizzazioni se i loro leader non sono
esperti.
L'innovazione di solito emerge quando persone diverse collaborano per
generare un ampio portafoglio di idee,
che poi perfezionano e addirittura
evolvono in nuove idee attraverso dibattiti. Quindi la collaborazione dovrebbe comportare disaccordo ap-

passionato. Tuttavia, il confronto di
idee contrastanti può essere difficile
da sopportare. Può creare tensioni e
stress, in particolare in gruppi di individui dotati di talento ed energia che
possono sentirsi "troppi galli in un
pollaio". Spesso le organizzazioni
cercano di scoraggiare o minimizzare
le differenze, ma questo impedisce
solo il libero flusso di idee e discussioni delle quali l'innovazione ha bisogno. I leader devono gestire questa tensione per creare un ambiente
di supporto in maniera tale che le
persone siano disposte a condividere
il proprio genio, ma abbastanza conflittuali da migliorare le idee e stimolarne di nuove idee.
Se si volessero sintetizzare le 3
grandi sfide per innovare alle quali fa
riferimento il libro e che abbiamo citato all’inizio della recensione lo potremmo fare in questa maniera:
promuovere la volontà di innovare:
per costruire la volontà, i leader devono creare comunità che condividano un senso di scopo, valori e regole
di ingaggio; scopo: lo scopo non è
ciò che fa un gruppo, ma chi ci è dentro o perché esiste. Si tratta di un'identità collettiva; valori condivisi:
per formare una comunità, i membri
devono essere d'accordo su ciò che
è importante. Formando le priorità e
le scelte del gruppo, i valori influenzano il pensiero e l'azione individuale
e collettiva; regole di ingaggio: Insieme agli scopi e ai valori, le regole
di ingaggio mantengono i membri
concentrati su ciò che è imperativo,
scoraggiano i comportamenti improduttivi e incoraggiano le attività che
promuovono l'innovazione.
Questo libro è consigliatissimo a coloro che vogliono porre le basi di
nuovi modelli di leadership nelle organizzazioni che cambiano e innovano. Infatti, ad oggi si sta riflettendo al
passo successivo, ovvero il rapporto
tra Leadership, organizzazioni e Artificial Intelligence.
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Umberto Surricchio … Unplugged
Ciao a tutti, proverò volentieri a
raccontarvi di me. Sebbene abbia girato molto per studio e lavoro, la mia “base” è sempre
stata Pescara, una solare città di
mare della splendida regione
Abruzzese. La mia “transumanza” è iniziata presto per via dello
studio (Chieti Diploma ITIS Informatica e L’Aquila Laurea Informatica). Poi dai 15 ai 21 anni
ho lavorato ogni estate per finanziare gli studi e qualche mia
velleità. Il lavoro “vero” e arrivato
presto, un anno prima di laurearmi. Fu una esperienza molto
formativa durata oltre 13 anni
presso un ICT System Integrator
Pescarese in cui ho fatto la “gavetta” da programmatore a Project Manager. Ottenuta la certificazione DBA su RDBMS Oracle mi
sono poi specializzato sui sistemi di
Data Warehouse / BI. Ho quindi gestito progetti IT per realizzare sistemi
informatici a supporto di vari settori
della produzione manifatturiera e dei
settori della Vendita/Commerciale,
per i clienti sparsi in mezza Italia.
Dal 2005 sono in Engineering Ingegneria Informatica Spa, nella “SW

Factory” del prodotto SW verticale
per il mercato delle Utilities (Elettricità,
Gas, Idrico) che ha una sede Abruzzese vicino Teramo. In questa realtà
ho trovato un differente approccio
basato sulle specifiche progettualità
di un “laboratorio” SW. Per mia fortuna è un’azienda molto attenta alla
formazione e alla crescita delle persone e che investe in tale direzione.

Così ho potuto conseguire negli anni diverse certificazioni in
ambito PM (PMP®, PMIACP®, Prince2®) e ITSM
(ITIL® e DevOps Foundation).
Negli ultimi anni ho seguito i
vari eventi dei volontari del
Branch Abruzzo del PMI-CIC e
conoscendone i rappresentanti
mi sono aggregato volentieri al
gruppo. Durante tutto il 2018
ho potuto collaborare attivamente facendo degli interventi
ed aiutando nella gestione degli eventi locali, avendo la
soddisfazione di poter contribuire alla divulgazione della
disciplina del PM. Ad oggi, nel
rivedere il mio percorso, sento
che il filo conduttore di tutte le
mie esperienze è la ricchezza
delle relazioni interpersonali che sono il vero valore che mi è rimasto sopra ogni altra cosa. Concludo aggiungendo che la motivazione, che
mi spinge in ogni azione, è la mia
meravigliosa famiglia e i miei due
stupendi giovanotti di 17 e 22 anni,
che mi regalano ogni giorno grandi
soddisfazioni.
Ciao, Umberto
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Federico Griscioli … Unplugged
Credo che parlare di sé stessi non
sia affatto facile, per me in particolare.
Reputandomi una persona non timida
ma sicuramente riservata raccontarsi
diventa ancora più sfidante.
Nato a Roma ho avuto un’infanzia fra
la penisola sorrentina e Bari. Tornato
a Roma ho cambiato in continuazione case e quartieri per poi, un giorno,
diventare un emigrato. Mi immaginavo di rimanere tale fino alla pensione,
ma la vita mi ha stupito ancora e mi
sono ritrovato nuovamente nella mia
città natale, questa volta sul mare però. Per chi capisce di oroscopi sono
un segno d’acqua, quindi forse è
davvero il mio habitat naturale. Oggi
sono qui, domani si vedrà. Quello
che è certo è che questo continuo
cambiare, apparentemente senza radici, mi ha donato una sorprendente
capacità di adattamento.
Un diploma in ragioneria, una laurea
in ingegneria delle telecomunicazioni,
un dottorato in ingegneria informatica.
Ho fatto diversi lavori anche estremamente diversi tra di loro. Sono stato un blue-collar worker per molto
tempo. Ad esser sincero mi sento un
po’ come se avessi vissuto una serie
di vite diverse. Da ogni vita sono
uscito con un dono prezioso: una
nuova prospettiva. Una volta una

mente disintossicato ma speranzoso
di tornare alle vecchie abitudini. Da
pochissimo avvicinato alla vela ma
da sempre con il surf da onda nel
cuore.
Appassionato di fotografia, quando
ho una macchina fotografica in mano
divento un po’ asociale. Lo ammetto.
In quegli attimi sono come un bambino con il suo giocattolino, tutto il resto
non esiste più.
Mi piace leggere libri ma soprattutto
le persone. Credo che le persone
siano bellissime storie che è necessario saper leggere. Quando mi occupo di progetti cerco di agire sempre come se l’elemento fondamentale
fosse l’essere umano perché oltre la
tecnica (bellissima e utilissima) alla
fin fine solo con le persone puoi fare
davvero la differenza.
Caratterialmente sono competitivo
ma estremamente corretto. Per me
non è una questione solo di vincere o
perdere, ma di come questo accade.
Mi piace guardarmi indietro per cercare di capire dove si poteva fare
meglio.
Volontario del nostro Chapter da un
po’ … a dir il vero con il Project Management è iniziato proprio da qui.
Quindi … grazie di cuore!
Federico

persona mi disse: vuoi un cambiamento profondo?! Beh, allora cambia
prospettiva. Con il passare del tempo
comincio a pensare che alla fine sia
vero.
L’amore per la sfida e una profonda
curiosità mi hanno portato nel mondo
della cybersecurity con un piedino
nell’ethical hacking.
Il Project Manager in tutto questo?! È
il collante che fa funzionare tutto alla
perfezione. Nella vita di tutti i giorni
non sono formalmente un PM (per
ora), mi ritrovo però spesso a gestire
progetti.
Per un lunghissimo periodo drogato
dell’attività fisica. Da un po’ tristeCOMITATO DIRETTIVO del CHAPTER:
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