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inNOWation: un grande  
successo internazionale! 
Lo scorso 13 e 14 Giugno, a tre anni 
di distanza dal grande successo del 
nostro 20° Anniversario, è andato in 
scena un nuovo evento internazio-
nale, dedicato al tema del Project 
Management e dell’innovazione  
E’ stata così l’occasione per rivedere 
a Roma tantissimi illustri ospiti inter-
nazionali, offerti ai nostri soci e agli 

appassionati di Project Management 
ad un prezzo assolutamente abbor-
dabile. E, grazie al supporto dei no-
stri sponsor, che ringraziamo ancora 
per essere sempre vicini alle nostre 
iniziative, ciò è stato possibile con 
un investimento abbastanza limitato 
da parte del Chapter. 
Questo è per noi un motivo di gran-
de orgoglio, perché apre questa 
possibilità a tutti coloro che non 
possono permettersi di partecipare 
ad un evento internazionale all’  este-
ro, con costi spesso proibitivi. 
Un sentito ringraziamento va anche 
alle aziende che partecipano al Cor-
porate Ambassador Program, che 
hanno portato in dote al nostro 

evento degli interventi davvero av-
vincenti e di ottima qualità. 
L’evento è stato ancora una volta un 
grande successo, con circa 250 par-
tecipanti: davvero tanti considerando 
la difficoltà di seguire due intense 
giornate di lavori tutte in inglese. Ma 
crediamo che questo sforzo sia stato 
ripagato dalla possibilità di avere 

degli speaker di altissimo profilo in-
ternazionale. 
E per i più fortunati (poco meno di 
un centinaio), la possibilità di incon-
trare i nostri speaker e ospiti si è 
prolungata anche nella serata, con 
la piacevolissima cena di networking 
nell’accogliente atmosfera della Ca-
sa dell’Aviatore.  
L’anno prossimo il nostro Chapter 
sarà impegnato con l’organizzazione 
a Roma del Forum Nazionale di Pro-
ject Management (che quest’anno si 
terrà a Milano il prossimo 18 Otto-
bre), ma la promessa è di tornare ad 
organizzare un nuovo evento inter-
nazionale già nel 2021. A presto! 
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A Dicembre cambia l’esame PMP
®
 

Tutto (o quasi) quello che c’è da sapere su come sarà il nuovo 
esame PMP

®
. E comunque il PMBOK

®
 non cambia. 

Il Project Management continua a 
svilupparsi in nuove direzioni. Si con-
siderino i cambiamenti tra la 5

a
 e 6

a
 

Edition del PMBOK
®
. Al di là dei 

cambiamenti nella terminologia, è 
importante porre l’accento su: 

 Introduzione del processo “Mana-
ge Project Knowledge”, che rinfor-
za ed esplicita il concetto della 
condivisione della conoscenza e 
delle informazioni di progetto, da 
realizzare preferibilmente median-
te un Knowledge Management 
System di progetto che, idealmen-
te, è una parte del sistema usato 
dall’organizzazione nella sua inte-
rezza.  

 Aggiunta al PMBOK della Agile 
Guide. La guida parte dal presup-
posto che “Agile” non è un insie-
me di metodi e tecniche, ma un 
modo di pensare. E pertanto 
nell’intero PMBOK

®
 sono disse-

minate quelle che potremmo 
chiamare “pillole di agilità”, vale a 
dire commenti e suggerimenti su 
come gestire aspetti specifici del 
Project Management in un conte-
sto agile.  

 Cambiamento radicale dei primi 
tre capitoli del PMBOK

®
 che ora 

sono più orientati alle qualità del 
PM, i cosiddetti soft skills, e a co-
me si cala il mestiere del PM in un 
ambito di business.  

Questo cambiamento deriva dall’ ag-
giornamento costante effettuato dal 
PMI

®
 per mantenere il PMBOK

®
 alli-

neato alle best practice di mercato 
che, come è ovvio, si evolvono nel 
tempo. 
Parallelamente al lavoro che si effet-
tua per aggiornare il PMBOK

®
, il 

PMI
®
, tramite una Job Task Analysis 

(JTA), definisce le modalità con le 
quali deve essere sostenuto l’esame, 
che sono riportate in un documento 
denominato PMP

®
 Exam Content 

Outline. La versione attuale di questo 
documento è suddivisa in cinque Per-
formance Domain, corrispondenti ai 
cinque Process Group del PMBOK

®
: 

Initiating (13%), Plan-
ning (24%), Executing 
(31%), Monitoring and 
Controlling (25%), Clo-
sing (7%). 
Nell’ambito di ciascun 
Performance Domain 
sono identificati dei 
task e delle competen-
ze, equivalenti al lavoro 
del Project Manager in 
ciascun dominio. Tra 
parentesi, accanto a 
ciascun dominio, è riportata la per-
centuale di domande d’esame che 
riguardano quello specifico dominio 
in rapporto al totale delle domande 
(200, di cui 25 a fini statistici).  
La JTA condotta nel 2018 ha mostra-
to come ci siano delle differenze so-
stanziali rispetto al passato e ha por-
tato ad una revisione del documento 
PMP

®
 Exam Content Outline.  

Sono stati pertanto individuati tre 
domini principali: 

 People: competenze e attività as-
sociate alla guida efficace di un 
gruppo di progetto 

 Process: aspetti tecnici legati alla 
gestione di un progetto 

 Business Environment: collega-
mento tra progetti e strategia or-
ganizzativa 

 

 

Figura 1 - Nuovi Domini dell’Esame 

La percentuale di domande per do-
minio è riportata in figura 1. Il numero 
totale di domande resta invariato. 
La struttura del documento PMP

®
 

Exam Content Outline è ulteriormen-
te cambiata; mentre prima per cia-
scun dominio si riportava la lista dei 
task con una breve descrizione e, in 
fondo, un elenco di Knowledge and 
Skills necessari per poterli espletare 

al meglio, nella nuova versione il ta-
glio è molto più schematico. Ogni 
dominio comprende un certo numero 
di task che sono semplicemente defi-
niti con un nome. Per ciascun task, 
poi, c’è l’elenco dei cosiddetti 
enablers, definiti come “esempi illu-
strativi del lavoro associato al task”. 
Ad esempio, a fronte del task Mana-
ge conflict, gli enablers sono: 

 Interpret the source and stage of 
the conflict 

 Analyze the context for the conflict 

 Evaluate / recommend / reconcile 
the appropriate conflict resolution 
solution 

L’ultimo giorno disponibile per soste-
nere l’esame con le modalità attuali è 
fissato al 15 dicembre 2019.  
È bene ricordare alcuni punti impor-
tanti per chi voglia sostenere l’esame: 

 Dal momento in cui si inizia a 
compilare la domanda di eligibility, 
si hanno 90 giorni di tempo per 
completarla e sottometterla 

 Dal momento in cui si ottiene 
l’eligibility si ha un anno a disposi-
zione per sostenere l’esame 

 Per poter sostenere l’esame è ne-
cessario effettuare il pagamento 
relativo in anticipo 

Ancora una volta il PMI
®
 dimostra 

come sia importante adattare l’esame 
in modo che rifletta correttamente le 
best practice di Project Management 
usate nel mondo. 
Ulteriori dettagli sono rinvenibili sul 
sito del PMI

®
 cliccando su questo link. 

https://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp/exam-prep/changes
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Corporate Ambassador Program:  
Tante iniziative con le grandi aziende  
Sempre più nutrito il network di Chapter Europei e grandi 
aziende per diffondere le pratiche di Project Management 
Nell’ambito della European Chapters 
Cooperation (ECC), il programma di 
cooperazione a livello Europeo dei 
Chapter del PMI

®
 (www.pmiecc.org), 

sono state sviluppate varie iniziative 
volte a dare sempre migliori servizi ai 
nostri soci e alle loro aziende. 
La prima, storica potremmo dire, fu 
quella siglata dai Chapter Europei 
presenti al PMI EMEA 2017 di Roma, 
denominata European Passport, che 
permette ai soci dei Chapter aderenti 
di poter partecipare quando si trova-
no all’estero, a qualsiasi evento dei 
vari Chapter, alle medesime condi-
zioni riservate ai soci locali. 
 

 

Corporate Ambassador Program 

Un’altra importante iniziativa, avviata 
alla fine del 2017, è il Corporate Am-
bassador Program – CAP (vedi sito 
web: www.pmiecc.org/ambassador, 
da cui è possibile scaricare la pre-
sentazione dell’iniziativa e trovare tut-
te le informazioni e i contatti), un pro-
gramma di collaborazione e fidelizza-
zione delle grandi Corporate naziona-
li e internazionali. L’idea è quella di 
fornire a queste grandi aziende una 
ulteriore importante gamma di oppor-
tunità e di servizi da parte dei PMI

®
 

Chapter di tutta Europa, a titolo com-
pletamente gratuito. Lo sponsor a li-
vello Europeo del programma è il no-
stro Presidente, Sergio Gerosa, e 
sono numerosissimi (ben 26 ad oggi) 
i Chapter che partecipano attivamen-
te. 
Nel numero di Marzo 2018 della no-
stra newsletter abbiamo pubblicato 

l’intervista a Maria Cristina Barbero 
di Engineering, la prima Corporate 
Ambassador di un progetto che coin-
volge i tre PMI Italy Chapters. Nel 
Giugno 2018 avevamo dedicato un 
breve articolo della nostra newsletter 
al CAP, e nel Dicembre 2018 è stato 
poi il turno di Andrea Festuccia, 
Corporate Ambassador di Altran, ad 
essere intervistato. 
Da allora il programma ha continuato 
ad evolvere e crescere in dimensione 
e interesse. Tanto che oggi sono ben 
16 le grandi aziende internazionali ad 
aver aderito al programma, e moltis-
sime altre sono in procinto di entrarvi. 

Gli Eventi CAP del 2018 
Il primo evento targato CAP è stato a 
tutti gli effetti quello organizzato in-
sieme ad Engineering a Luglio del 
2018 a Firenze (di cui vi abbiamo già 
parlato nella newsletter no. 33 del 
Settembre 2018 (pag.15). E la stessa 
Engineering ha replicato a breve di-
stanza con un altro evento CAP, 
questa volta a Bruxelles in collabora-
zione con il PMI Belgium Chapter, lo 
scorso 22 Novembre.  
Da allora, anche altre aziende del 
network CAP hanno organizzato 
eventi in collaborazione con i Chapter 
Europei.  

Eventi CAP in HPE 
 

 

Silvia Frigerio all’evento HPE di Febbraio 

A partire da Hewlett Packard Enter-
prise (HPE), ove il Corporate Ambas-
sador Silvia Frigerio ha organizzato 
una serie di eventi, i cui primi due si 
sono tenuti nelle sedi HPE di Roma e 

Milano lo scorso 28 Febbraio (ad invi-
ti) e 23 Maggio (aperto a tutti).  
 

 

Anna Maria Felici in HPE 

Nel primo dei due eventi, erano pre-
senti anche Sergio Gerosa (che ha 
parlato brevemente del CAP e rin-
graziato HPE per la proattività dimo-
strata con le tante iniziative avviate) e 
Anna Maria Felici (con una presen-
tazione sulla “Evoluzione del ruolo 
del Project Manager attraverso lo 
standard”). Tra gli altri interventi della 
giornata, molto interessante quello di 
Cinzia Rossi su “Evoluzione e soste-
nibilità del PM. 

PM@IBM: PM & beyond 
 

 

Stefania Brigazzi introduce PM@IBM 

Anche IBM Italia ha organizzato, 
sempre in collaborazione con i PMI 
Italy Chapters, un evento lo scorso 4 
Luglio presso la sua sede della nuo-
va Fiera di Roma, dal titolo 
“PM@IBM: Project Management and 
beyond”.  
L’evento è stato introdotto da Stefa-
nia Brigazzi (Corporate Ambassador 
di IBM ed ex-Responsabile del Comi-
tato Eventi del PMI CIC) e Giacomo 

http://www.pmiecc.org/
http://www.pmiecc.org/ambassador
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Vinci (colui che ha portato il CAP in 
IBM). 
Anche in questa occasione il PMI 
Central Italy Chapter era ben rappre-
sentato: dal Presidente Sergio Ge-
rosa, che ha presentato il CAP a li-
vello Europeo e ringraziato IBM per 
la sua adesione al programma, dal 
Direttore dello Sviluppo Professionale 
Luca Romano (autore di una bella 
presentazione sul futuro del Project 
Management) e dal Direttore della 
Membership Patrizia Gentile. 
 

 

Sergio Gerosa e Patrizia Gentile 

Erano inoltre presenti per il PMI SIC 
anche la Presidente Paola Mosca e 
il Direttore Sviluppo Professionale 
Edoardo Grimaldi.  
Numerosissimo il pubblico in questa 
occasione, con un’ottantina di parte-

cipanti sia di IBM che della communi-
ty dei PMI Italy Chapters. 
 

 

Luca Romano in IBM il 4 Luglio 

Evento CAP in Ericsson a Madrid  
E proprio nelle stesse ore in cui a 
Roma si svolgeva l’evento IBM CAP, 
a migliaia di chilometri di distanza si 
svolgeva un altro evento Corporate 
Ambassador Program: il PMI Madrid 
Spain Chapter teneva infatti nella ca-
pitale spagnola il primo evento frutto 
della collaborazione con Ericsson. 
Grazie ai contatti stabiliti dal Corpora-
te Ambassador di Ericsson, il nostro 
Paolo Cecchini, con i referenti locali 
dell’azienda per le tematiche di Pro-
ject Management, il CAP Liaison del 
Chapter madrileno, Mario Coquillat, 
ha organizzato il primo evento CAP 
in Spagna, che ha avuto anch’esso 

un grande successo di pubblico. 
Congratulazioni ai colleghi spagnoli 
per questo importante risultato. 
 

 

Evento CAP-Ericsson a Madrid del 4 Luglio 

Interessati al CAP? 
Le aziende che fossero interessate 
ad entrare a far parte del network del 
Corporate Ambassador Program 
possono contattare la nostra segrete-
ria o scrivere direttamente a:  
sergio.gerosa@pmi-centralitaly.org.  
 

 

 
 

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

                                  PUBBLICITÀ 

 

mailto:sergio.gerosa@pmi-centralitaly.org
https://products.office.com/it-it/project/project-and-portfolio-management-software?tab=tabs-1
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Project Management & Ricerca  
Government & Academic Ambassador Program (GAAP):  
il Project Management nelle pubbliche amministrazioni 
Governement & Academic  
Ambassador Program: cos’è? 
Dopo il successo avuto dall’iniziativa 
del Corporate Ambassador Program 
(CAP), di cui vi abbiamo parlato nel 
precedente articolo, i PMI Italy Chap-
ters e il Chapter della Grecia si sono 
fatti promotori di un’altra iniziativa in 
ambito European Chapter Collabora-
tion (ECC): il Government and Aca-
demic Ambassador Program (GAAP). 
Presentato per la prima volta, nel 
Novembre 2018, al Region 8 Meeting 
di Belgrado dal nostro Presidente 
Sergio Gerosa, il Government and 
Academic Ambassador Program ha 
come obiettivo quello di coordinare 
gli sforzi dei Chapter Europei del 
PMI® verso le Pubbliche Ammini-
strazioni, le aziende pubbliche e le 
Università, considerando che molte di 
esse hanno ambizioni e obiettivi co-
muni, spesso coordinati a livello della 
Comunità Europea. 
Da qui l’idea di definire assieme delle 

linee guida che possano supportare i 
vari Chapter Europei nello stabilire 
delle fruttuose collaborazioni con tali 
enti e organizzazioni, e promuovere 
una visione Europea di tale iniziativa 
al fine di facilitare l’organizzazione di 
eventi e iniziative continentali. 
In occasione del PMI EMEA Leader-
ship Institute Meeting dello scorso 
Maggio (di cui vi parliamo nel pros-
simo articolo a pag.7), l’ECC Integra-
ted Team (ECCIT) ha organizzato 
una tavola rotonda dedicata al GAAP, 
in cui si è discusso di quale debba 
essere il perimetro di tale iniziativa, 
per tenere conto degli elementi co-
muni ma anche delle specificità delle 
pubbliche amministrazioni dei vari 
paesi Europei.  
Il progetto è stato approvato 
dall’ECCIT ed è adesso ufficialmente 
avviato. Si sta predisponendo anche 
la pagina web dedicata sul sito PMI 
ECC (www.pmiecc.org), e l’iniziativa 
sta riscuotendo notevole successo, 
con vari Chapter che stanno via via 

aderendo (aggiungendosi ai quattro 
Chapter che hanno lanciato l’  iniziati-
va): Francia, Croazia, Madrid Spa-
gna, … 
 

 
I Chapter Europei già coinvolti nel GAAP 

Progetto Pilota in Italia: 
Project Management e Ricerca 
Come per il CAP, il primo progetto 
pilota è stato ideato e avviato in Italia, 
grazie ad un gruppo di lavoro ideato 
dal PMI Central Italy Chapter (Sergio 
Gerosa, Anna Maria Felici e Ema-
nuela De Fazio), a cui hanno da su-
bito aderito anche il PMI NIC (Dario 
Morandotti) e il PMI SIC (Danilo 
Caivano), in collaborazione con 
grandi enti di ricerca nazionali: la 
Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rap-

Foto del gruppo di lavoro “Project Management e Ricerca” sul balcone dell’Osservatorio di Monte Mario a Roma 

http://www.pmiecc.org/


 

 

             6 

 

presentata da Francesco Pedicini e 
Amedeo Pirollo, il Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (CNR) con Elena 
Gigliarelli e Mario Montanino, la 
Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie l’energia e lo sviluppo eco-
nomico sostenibile (ENEA) con Anna 
Moreno (la prima ad aver proposto la 
costituzione di questo gruppo di lavo-
ro) e Giovanni Addamo,  l’Istituto 
Nazionale di Astro Fisica (INAF) rap-
presentato da Davide Fierro, l’ Istitu-
to Nazionale di Statistica (ISTAT) con 
Silvia Losco.     
Il Gruppo di Lavoro, che si è messo 
all’opera ad Aprile 2019, si incontra a 
rotazione presso le sedi dei vari Enti 
di Ricerca coinvolti (la prima riunione 
si è svolta all’Osservatorio Astrono-
mico di Monte Mario dell’INAF, dove 
è stata scattata la prima foto di grup-
po di cui alla pagina precedente). 
Sono stati definiti già due sotto-
gruppi di lavoro, che si occuperanno 
rispettivamente di: 

 best practice di gestione progetti in 
ambito Ricerca, con particolare at-
tenzione al ruolo del Project Mana-
ger (se e quando formalizzato); 

 Program & Portfolio Management 
(in particolare in sede di definizione 
della strategia dell’ente e di sele-
zione dei progetti da finanziare) e 
organizzazione degli Enti di Ricerca 
in funzione di una più efficace ge-
stione dei progetti.  

Convegno CODIGER a L’Aquila 
 

 
Alcuni dei presenter al CODIGER 

Il primo risultato di questa collabora-
zione è stato una presentazione del 
progetto “Project Management e Ri-
cerca” al convegno nazionale della 
Conferenza Permanente dei Direttori 
Generali degli Enti Pubblici di Ricerca 
Italiani (CODIDER), tenutosi lo scor-
so 12-14 Giugno presso il Rettorato 
del Gran Sasso Science Institute 
(GSSI) de L’Aquila, grazie all’invito 

ricevuto da Anna Sirica, Direttore 
Generale dell’ASI nonché Segretario 
Generale del CODIGER. 
 

 

La presentazione tenuta al GSSI de L’Aquila 

La presentazione di fronte a questo 
importante consesso di Direttori Ge-
nerali è consistita in un “intervento 
corale” con Sergio Gerosa, Anna 
Maria Felici, Silvia Losco (ISTAT) 
Amedeo Pirollo (ASI), Giovanni 
Addamo (ENEA) e Davide Fierro 
(INAF), articolato tra le tematiche ge-
nerali del GAAP e del gruppo di lavo-
ro e vari case study di Project, Pro-
gram e Portfolio Management, sia in 
contesto nazionale che europeo. E, a 
giudicare dalle tante domande ricevu-
te alla fine dell’ intervento, ci saranno 
sicuramente ulteriori sviluppi. 

 

 
 

Scopri di più: https://bit.ly/2XZTvnL PUBBLICITÀ 

https://bit.ly/2XZTvnL
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EMEA Leadership Institute Meeting 2019  
Si è tenuta a Dublino la kermesse che riunisce i leader dei 
Chapter PMI: numerosa la rappresentanza del nostro Chapter  

Sarà stata l’aria di cambiamento che 
tira nel PMI

®
 e la proverbiale simpatia 

e accoglienza degli Irlandesi, ma 
quello di quest’anno a Dublino verrà 
ricordato come uno dei LIM EMEA 
più interessanti e divertenti degli ulti-
mi anni (escluso quello di Roma 2017, 
naturalmente, che per noi non ha 
eguali!). L’evento che riunisce tutti i 
leader dei Chapter EMEA del PMI® 
si è tenuto dal 10 al 12 Maggio nella 
splendida cornice del Congress Cen-
ter della bella capitale dell’Irlanda, in 
piena espansione edilizia e commer-
ciale grazie agli effetti della Brexit.  
L’atmosfera di festa ha contagiato 
tutti quanti, complice anche la birra 
Guinness che la sera scorreva a fiu-
mi insieme a tanta musica e balli sca-
tenati. 

Meeting Regionali e Workshop 
European Chapter Collaboration 
Ma andiamo con ordine, e parliamo 
anche del tanto lavoro che ha coin-
volto i volontari provenienti un po’ da 
tutto il mondo, ma principalmente 
dall’Europa.  

 

 

La premiazione ECC di Sergio Gerosa 

Prima ancora dell’apertura ufficiale 
del PMI EMEA LIM, si sono tenute le 
riunioni delle varie Region in cui è di-
visa l’area EMEA del PMI® e, a quel-
la della Region 8 (corrispondente 
all’Europa), per il nostro Chapter 
c’erano il Presidente Sergio Gerosa 
e il Direttore della Tesoreria Antonio 
Leone, atterrati a Dublino a notte 
fonda. Successivamente, mentre si 
usufruiva di un “lunch box” molto fru-
gale, gli stessi hanno partecipato al 
Workshop dell’European Chapter 
Collaboration (ECC), durante il quale 
sono stati organizzati dei tavoli di di-
scussione sui vari progetti ECC, tra i 

quali il Corporate Ambassador Pro-
gram (CAP) e il Government & Aca-
demic Ambassador Program (GAAP), 
di cui vi abbiamo parlato negli articoli 
precedenti. 
Alla fine del meeting ECC, una pia-
cevole sorpresa per il PMI Central 
Italy Chapter, che ha visto premiato il 
proprio Sergio Gerosa come uno dei 
volontari che più ha contribuito allo 
sviluppo dell’iniziativa dei Chapter 
Europei. 
 

 

I Volontari premiati per  
il contributo all’iniziativa ECC 

Comincia il LIM EMEA 
Dopo pranzo è cominciato ufficial-
mente il Leadership Institute Meeting, 
e sono arrivati anche gli altri compo-
nenti della numerosa rappresentanza 
di quest’anno del nostri Chapter: 
Emanuela De Fazio (Dir. Formazio-
ne), Patrizia Gentile (Dir. Member-
ship), Luca Romano (Dir. Sviluppo 
Professionale), in rappresentanza del 
Board, a cui si sono aggiunti 
quest’anno Matteo Mancini (Dir. 
Branch Toscana), Silvia Frigerio e 
Mauro Sodani. 
 

 

Maggie Aderin-Popock (keynote speaker) 

L’apertura è stata davvero emozio-
nante, con il keynote speech della 
ricercatrice Maggie Aderin-Popock 

Foto di gruppo dei PMI Italy Chapters presenti a Dublino per il LIM EMEA 2019 
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dal titolo “Reaching for the Stars”, 
che ha ripercorso l’epopea della con-
quista dello spazio. E, per una curio-
sa coincidenza, cinquant’anni fa, 
quando nasceva la nostra organizza-
zione di Project Management, gli 
uomini conquistavano la Luna, por-
tando a compimento uno dei pro-
grammi più importanti intrapresi 
dall’umanità.   

I nostri interventi 

 

Silvia Frigerio e Mauro Sodani 

Nel corso delle due giornate del LIM 
c’è stato anche quest’anno lo spazio 
per due interventi del nostro Chapter. 
Il primo di Silvia Frigerio e Mauro 
Sodani, per presentare l’App Eventi 
sviluppata dal nostro Chapter e utiliz-

zata lo scorso anno anche per il Fo-
rum Nazionale di Napoli. 
Il secondo è stato quello di Emanue-
la De Fazio, invitata dal PMI® a pre-
sentare le esperienze fatte dal nostro 
Chapter nel campo della formazione 
e delle attività di collaborazione con il 
mondo accademico. E’ stata 
l’occasione per condividere le tante 
iniziative portate avanti in questi anni 
in collaborazione con tante Università 
del centro Italia, ma anche il grande 
successo del 3° Italian Academic 
Workshop del Settembre 2018, orga-
nizzato dal nostro Chapter insieme 
agli altri PMI Italy Chapters e 
all’Università Sapienza di Roma, che 
ha portato anche alla pubblicazione 
dei Proceedings del convegno. 
 

 
Emanuela De Fazio 

E poi tanto divertimento tutti  
insieme per i 50 anni del PMI® 
 

 

Foto di gruppo del PMI Central Italy Chapter 
per i 50 anni del PMI (1969-2019) 

E alla fine di ogni giornata c’è stato 
anche il tempo per divertirsi un po’ e 
celebrare la ricorrenza dei 50 anni 
del Project Management Institute, na-
to nel 1969 durante una riunione nel-
la cucina di uno dei fondatori storici 
dell’associazione di Philadelphia. 
Certo di acqua sotto i ponti in cin-
quant’anni ne è passata tanta, ed è 
bello vedere cosa quel progetto è di-
ventato oggi: la più grande associa-
zione di Project Management con 
quasi un milione di certificati nel 
mondo.   
Buon compleanno PMI

®
! 
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COMITATI OPERATIVI: MARKETING E SOCIAL&MEDIA 

Novità dalla Direzione Marketing 
Si riparte con energie fresche e tanto entusiasmo! 
Il Central Italy Chapter rinnova i co-
mitati operativi che si occupano di 
Marketing, Social & Media a supporto 
di Walter Romano, Direttore Marke-
ting all’interno del Board. Si è formato, 
in seguito alla Call for Volunteers, un 
team al femminile che ha già portato 
grande energia nella preparazione 
dell’evento internazionale InNOWa-
tion, tenutosi a Roma il 13 e 14 Giu-
gno. Ecco in dettaglio le novità. 
Il Comitato Operativo Marketing sarà 
guidato da Sabrina Scaroni, con il 
prezioso supporto di Tiziana Fran-
cescangeli. Questo gruppo ha il 
compito di promuovere il brand sul 
territorio, fornire il supporto pubblici-
tario per gli eventi, gestire gli acquisti 
in maniera efficiente. Ma anche di in-
staurare solide relazioni di fiducia con 
gli sponsor che, insieme ai soci, ci 
danno l’opportunità di promuovere la 
cultura del Project Management in 
maniera sempre più estesa e capilla-
re, grazie agli eventi e alle iniziative 
organizzate.  
Ilaria De Stefano è la nuova respon-
sabile del Comitato Social & Media. 
Con l’ausilio di Maria Licciardi dovrà 
ottimizzare l’utilizzo delle piattaforme 
social su cui il Central Italy Chapter è 
presente (es. Facebook, LinkedIn, 
Twitter, Instagram, YouTube) e assi-
curare la copertura pubblicitaria per 
ogni evento. Il gruppo si occupa an-
che delle relazioni con gli organi di 
stampa e comunicazione tradizionale.  

Gli obiettivi del nuovo team 
Molti gli obiettivi per la squadra to-
talmente rinnovata. Nell’immediato, 
gli sforzi si stanno concentrando nella 
realizzazione di database consolidati 
sia lato fornitori che lato sponsor e 
nella creazione di processi di gestio-
ne più strutturati e standardizzati, ap-
portando modifiche che semplifichino 
l’operatività. Si parte da un’ottima ba-
se creata dai volontari che negli anni 
precedenti hanno dato il loro prezioso 
contributo a queste attività.  Nel me-
dio-lungo periodo, saranno fatte scel-

te di carattere maggiormente strate-
gico: l’intento è quello di rafforzare e 
ampliare i rapporti con gli sponsor e i 
partner, offrendo agli stessi un servi-
zio, in termini soprattutto di ritorno di 
immagine, di valore e qualità sempre 
crescenti e, dall’altro, di curare 
l’aspetto di comunicazione e fideliz-
zazione verso i soci e tutti coloro che 
partecipano agli eventi del Chapter 
anche tramite un materiale promo-
zionale (brochure, gadget, video, ecc.) 
sempre più curato e professionale. 

Il Comitato Marketing:  
Sabrina, Ilaria, Walter, Maria e Tiziana 

Ecco cosa pensano 
Ma diamo la parola ai diretti interes-
sati. Walter Romano: “Viviamo in un 
mondo nel quale comunicazione e 
immagine sono importanti. E se a 
supporto di spessore e contenuto, 
allora il mix è esplosivo. Non avendo 
dubbi sull’elevata professionalità del 
gruppo di volontari, degli speaker che 
selezioniamo per gli eventi e dell’ inte-
ra offerta formativa del Chapter, sono 
convinto che oggi la differenza possa 
farla il gruppo Marketing. Abbiamo 
superato i 1600 soci, aperto tante 
pagine sui social media, incrementa-
to eventi e interazioni su tutti i canali 
di comunicazione. La strada è segna-
ta, sappiamo che è quella giusta e 
adesso va percorsa con energia, 
creatività e convinzione. Ecco perché 
tutti questi nuovi innesti, che hanno 
alimentato entusiasmo, voglia di fare, 
motivazione e portato risultati imme-

diati. Questo è solo l’inizio e ci sa-
ranno altre novità utili per il Chapter, i 
soci e i tanti amici che ci seguono 
con interesse”. 
Sabrina Scaroni: “Sono fermamente 
convinta del fatto che un comitato 
marketing efficiente, attento e proatti-
vo possa contribuire in maniera signi-
ficativa al buon funzionamento del 
nostro Chapter, costituendo uno sno-
do cruciale per molte attività, prima 
fra tutte l’organizzazione di grandi 
eventi”. 
Tiziana Francescangeli: “Per conti-
nuare a crescere, il nostro Chapter 
avrà bisogno di un contributo sempre 
maggiore del Comitato Marketing. Le 
attività da organizzare saranno sem-
pre più numerose e complesse ed 
avranno bisogno di essere adegua-
tamente pubblicizzate attraverso ogni 
mezzo e canale”. 
Ilaria De Stefano: “Una strategia di 
marketing efficace non può prescin-
dere da una comunicazione efficace. 
I canali web & social, su cui tutti noi 
spendiamo tante ore al giorno, danno 
voce alle nostre iniziative e ci con-
sentono di coinvolgere i nostri soci 
nella vita del Chapter, incrementan-
do brand reputation, lead generation 
e la loyalty dei PM di oggi e …di do-
mani!” 
Maria Licciardi: “Tecnologia e mezzi 
di comunicazione si evolvono, e i so-
cial oggi rappresentano un canale di 
diffusione fondamentale. Definire una 
buona strategia, monitorarla ed ade-
guarla ai cambiamenti ci aiuterà a 
migliorare l'efficacia della comunica-
zione e raggiungere sempre più uten-
ti.”  
Nella foto a centro pagina ecco 
l’intero gruppo schierato durante 
l’evento internazionale InNOWation, 
altro successo del nostro Chapter. 
Con il sorriso, subito dopo la prima 
riunione per definire la strategia, 
pronti a impegnarsi per raggiungere 
gli obiettivi concordati. 
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COMITATI SETTORIALI: DIFESA SICUREZZA & SPAZIO 

Più Spazio al Project Management 
Lo scorso 16 Aprile, un evento dedicato alla gestione dei pro-
getti in campo Spaziale con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

 
 

Il 16 Aprile 2019 si è tenuto a Roma 
presso l’Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI) a Roma il seminario “Più Spa-
zio per il Project Management – Più 
Project Management per lo Spazio”. 
 

 

L’intervento di apertura di Anna Sirica 

L’evento organizzato presso la sede 
dell’ASI ha visto la partecipazione di 
oltre 200 persone.  
Anna Sirica, Direttore Generale ASI, 
ha dato il benvenuto ai partecipanti e 
ha introdotto il tema dell’evento cen-
trato sulle best practice di Project 
Management in campo spaziale. A 
seguire Sergio Gerosa, Presidente 
del PMI Central Italy Chapter, ha par-
lato del PMI

®
 e dei principali obiettivi 

raggiunti dal Chapter negli ultimi anni, 
ringraziando gli sponsor dell’evento:  
 

 

Francesco Pedicini 

Altran e Thales Alenia Space.  
Nel primo intervento della giornata - 
“La trasformazione digitale nella ge-
stione dei progetti in ASI” - France-
sco Pedicini, Responsabile Unità 
Qualità e Processi dell’ASI, ha de-
scritto l’importante progetto di Office 
Automation dell’Agenzia, che ha co-
me    obiettivo il ripensamento dei pro-
cessi in una logica di maggiore ef-
ficienza ed efficacia, introducendo 
una nuova cultura digitale, e lo sman-
tellamento della burocrazia. I tanti ri-
sultati conseguiti (standardizzazione 
della documentazione, adozione del 
cloud, centralizzazione delle anagra-
fiche, semplicità di utilizzo, traspa-
renza del processo, ecc.) hanno con-
sentito all’ASI di stipulare anche degli 
accordi esterni per diffondere questa 
positiva esperienza all’interno delle 
PA, e soprattutto negli Enti di Ricerca. 
 

 

Francesco Longo 

A seguire Francesco Longo, Pro-
gram Manager di Prisma, ci ha parla-
to delle sfide che deve affrontare ogni 
giorno un Project Manager di pro-
grammi complessi quali quelli condot-
ti dall’ASI, e delle competenze, non 
solo tecniche, che egli deve avere 
per assicurare il successo del proget-
to. Una presentazione ricca di rac-
conti e aneddoti di vita vissuta, evi-
denziando come il ruolo del PM sia 
“centrale” nell’  organizzazione  
Dopo il networking della pausa caffè, 
l’evento si è concentrato su alcuni 
case study presentati da grandi 
aziende del settore spaziale. Nel pri-
mo dei tre interventi, Luca Bonagui-

di e Massimiliano Ciotti, rispettiva-
mente Senior Architect e Project Ma-
nager della Divisione ADS-R di Altran 
Italia, ci hanno presentato l’approccio 
di gestione avanzata dei requisiti uti-
lizzato nel programma IRES-C (Infra 
Red Earth Sensor).  
 

 

Tiziano Costa 

Nel secondo intervento Tiziano Co-
sta, PMP

®
 e IPMA Level B, Program 

Manager del Dominio Osservazione 
& Navigazione di Thales Alenia Spa-
ce, ha presentato l’esperienza fatta 
nell’implementazione di un modello di 
Earned Value Management che ha   
permesso di identificare e correggere 
gli errori di pianificazione iniziale e di 
evidenziare le aree di criticità sin 
dall’avvio del progetto, quando pos-
sono essere messe in campo azioni 
correttive. 
Nell’intervento conclusivo del semi-
nario, dal titolo “Gestire consapevol-
mente i rischi di progetto”, Marco 
Boldrini, Responsabile dell’Interna-
tional Risk Management Governance 
di Telespazio, ha descritto il modello 
di riferimento Telespazio per il Risk 
Management e l’ implementazione del 
“Tool for Evaluating Risks and Re-
sponse Actions” (TERRA). 
 

 

La folta platea che ha seguito l’evento 
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BRANCH LAZIO & COMITATO EDILIZIA E INFRASTRUTTURE 

Focus sulle Constructions nel Lazio 
A Rieti e Civitavecchia due nuovi eventi in collaborazione con 
l’Ordine degli Ingegneri sui temi del Project Management

 

 

 
Prosegue la scia positiva degli eventi 
e seminari organizzati dal Branch La-
zio del PMI-CIC assieme al Comitato 
Edilizia ed Infrastrutture ed in colla-
borazione con gli Ordini provinciali 
degli Ingegneri di Roma, Rieti e Vi-
terbo. 
Nella giornata di Martedì 4 Giugno 
presso la splendida Sala Convegni 
della Sabina Universitas nel Palazzo 
della Provincia di Rieti si è tenuta una 
interessante conferenza sui temi del 
Project Management nel settore Co-
struzioni, con gli interventi di Antonio 
Ortenzi (già Responsabile del Comi-
tato Edilizia ed Infrastrutture) e degli 
ingegneri Leonardo Bonamoneta, 
Mario Mignone e Jacopo Benedet-
ti, che hanno affrontato alcuni temi 
relativi all’applicazione degli standard 
di Project Management nel settore 
costruzioni.  
 

 
Antonio Ortenzi e Mario Mignone 

Nel corso del dibattito sono emersi 
interessanti spunti di riflessione da 
parte dei partecipanti, che hanno ap-
prezzato il contenuto delle presenta-
zioni ed una certa “familiarità” negli 

argomenti trattati, seppur nel rigore 
metodologico ed applicativo che con-
traddistingue la nostra istituzione. Gli 
interventi hanno riguardato anche 
l’integrazione del BIM e del Project 
Management attraverso l’illustrazione 
da parte dell’Ing. Leonardo Bona-
moneta di un interessante caso ap-
plicativo in ambito pubblico. 
 

 
Jacopo Benedetti 

L’Ing. Jacopo Benedetti ha invece 
illustrato un caso pratico di applica-
zione di metodologie di Project Ma-
nagement in ambito internazionale 
per la gestione dei cosiddetti “mega 
projects”, tipici nel contesto della pe-
nisola Araba. 
Il secondo evento, dal titolo “Il Project 
management nelle costruzioni in edi-
lizia ed Infrastrutture”, si è tenuto il 22 
Giugno presso la Sala Convegni 
dell’Autorità Portuale di Civitavecchia 
(RM). L'evento, patrocinato dall’ Au-
torità di Sistema Portuale del Mar Tir-
reno Centro Settentrionale, ha visto 
la partecipazione anche dell'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Vi-
terbo e del CNI (Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri). 
I temi affrontati, come il Project Ma-
nagement nei processi organizzativi 
delle Aziende, l’analisi dei rischi nei 

progetti complessi, le modalità di 
preparazione dell’esame di certifica-
zione PMP, passando per la nuova 
frontiera nella progettazione integra-
ta, cioè il BIM, sono stati oggetto di 
interessanti dibattiti tra i circa 100 
partecipanti. 
Il Presidente dell’Ordine degli Inge-
gneri di Viterbo ha presenziato 
all’evento anche in veste di relatore, 
illustrando quello che il suo Ordine 
sta facendo per la diffusione della 
cultura del Project Management per 
migliorare l’efficienza nella gestione 
delle opere pubbliche.  
 

 
Leonardo Bonamoneta 

Tra le altre cose, l’evento ha consoli-
dato l’avviata collaborazione fra gli 
Ordini provinciali del Lazio, i quali, 
tramite la Federazione degli Ordini 
Provinciali del Lazio, hanno firmato 
un protocollo d’intesa con la Regione 
per organizzare un tavolo tecnico di 
collaborazione e confronto nella ge-
stione delle opere pubbliche. In que-
sto ambito il PMI-CIC Branch Lazio 
assieme al Comitato Edilizia ed Infra-
strutture saranno sicuramente prota-
gonisti. 
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BRANCH ABRUZZO 

Aziende & Università: l’arma vincente 
Evento Aptar a Pescara ad Aprile, Università di Pescara e 
dell’Aquila il 10 e 20 Maggio e altri eventi

                     PM in Action! Il 6 aprile in Aptar 

Tanti gli eventi in Abruzzo anche in 
questo secondo trimestre. Il Branch 
ha puntato all’incontro con le Aziende 
e con le Università del territorio per 
fare dell’informazione e della forma-
zione professionale un’arma vincente 
per la diffusione delle buone pratiche 
di Project Management. 

Sostenibilità  
Lo scorso sabato 6 Aprile Aptar ha 
ospitato il primo seminario del ciclo 
“Project Management in Action!”, or-
ganizzato in collaborazione con due 
grandi aziende del territorio: Aptar 
S.p.A e Fater S.p.A. Sono intervenuti 
Matteo Caporale (Direttore dell’Inno-
vation Excellence di Aptar), Stefania 
Boni, (Direttrice del Branch Abruzzo), 
Silvia Angeloro (volontaria del 
Branch Abruzzo), Anna Morgante 
(dell’Università G. d’Annunzio), Mi-
chele Del Grosso (Sustainability Ex-
pert Europe of Aptar), Enrico Dolce 
(Product Development & Sales Ma-
nager di Fater S.p.A.). 

Università  
Nel mese di maggio il Branch Abruz-
zo ha organizzato due seminari di in-
troduzione al Project Management: la 
mattina del 10 maggio 2019 i volonta-
ri del Branch Abruzzo hanno incon-
trato gli studenti dell’Università “G. 
D’Annunzio” frequentanti il corso di 

Innovation Mana-
gement - Diparti-
mento di Economia 
Aziendale, mentre il 
20 maggio 2019, 
insieme con i volon-
tari del Comitato di 
Chimica Impiantisti-
ca del PMI

®
 Central 

Italy Chapter, è la 
stata la volta degli 
studenti della Facol-
tà di Ingegneria del-
la Università degli 
Studi dell’Aquila,  in 

collaborazione con il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, AIDIC (Asso-
ciazione Italiana di Chimica Impianti-
stica). Nel corso dei due seminari so-
no stati illustrati a studenti e docenti 
anche i requisiti della certificazione 
CAPM

®
. 

Il seminario all’Università di Pescara 

Sono intervenuti a Pescara Federica 
Ceci (docente del corso di Innovation 
Management), Stefania Boni, (Diret-
trice del Branch Abruzzo), Umberto 
Surricchio (responsabile dell’area 
Chieti-Pescara), Silvia Angeloro 
(volontaria del Branch Abruzzo), Mat-
teo Caporale (Corporate Ambassa-
dor per Aptar Group), a L’Aquila Ma-
rilena Taddei, (Responsabile del 
Comitato di Chimica Impiantistica e 
Responsabile dell’area L’Aquila-
Teramo), Raffaele Avella (giunta 
AIDIC e Past President del PMI

®
 

CIC), Antonio Razionale (coordina-
tore di AIDIC centro e vice responsa-
bile del Comitato Chimica e Impianti-

stica del PMI
®
 CIC), che hanno illu-

strato la disciplina secondo lo stan-
dard PMI

®
. Durante gli interventi gli 

studenti hanno avuto la possibilità di 
sfogliare il PMBOK

®
 che è stato dato 

in omaggio all’Università dell’Aquila. 

 
Il seminario all’Università dell’Aquila 

Soft Skills 
Per chiudere, venerdì 31 maggio si è 
svolto il primo degli Aperitivi di Pro-
ject Management del Branch Abruzzo 
per l’anno 2019, interamente dedica-
to al tema delle soft skill per leader: 
comunicazione, public speaking e 
negoziazione, con Walter Romano 
(Direttore Marketing, Board del PMI® 
CIC).  
 

  

Aperitivo di Project Management a Pescara  

Degli altri eventi in programma ve-
nerdì 21 Giugno a Chieti (il secondo 
dei seminari dedicati al Project Ma-
nagement negli Ordini Professionali 
in Abruzzo) e il 12 Luglio presso la 
sede dell’Ordine degli ingegneri di 
Teramo (incontro sul tema del Risk 
Management “Governare il rischio 
per cogliere opportunità”) ve ne par-
leremo nella prossima newsletter. 
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BRANCH TOSCANA 

Collaborazione PMI
®
-AEGEE  

Primo evento in sette seminari…futuri PM…crescono! 
Finalmente si è concretizzata la col-
laborazione fra il PMI

®
 Branch To-

scana ed il Network Europeo AEGEE 
(Associazione Studentesca Universi-
taria Europea) tramite la sede locale 
AEGEE-Firenze.  
L’evento dal nome “Project Manage-
ment Fundamentals” si è articolato in 
sette diversi seminari che si sono 
svolti nella bellissima cornice della 
“Sala Conferenze” del Palazzo Gio-
vane in S. Maria Maggiore, a due 
passi dal Duomo di Firenze. I semi-
nari hanno avuto come oggetto 
l’introduzione della Professione del 
Project Manager e la conoscenza del 
Network Internazionale PMI

® 
anche 

con le realtà locali del Central Italy 
Chapter e del Branch Toscana. 
L’evento, rivolto a studenti universita-
ri e giovani professionisti ha benefi-
ciato del “tam tam social” svolto da 
AEGEE-Firenze, che può sfruttare un 
notevole bacino di associati e simpa-
tizzanti; ha così collezionati 38 iscritti 
per l’intero evento ed una attendance 
media dei sette seminari di 28 stu-
denti. 

Tutor dell’evento 
Tutor dei sette seminari ed ideatore 
del format è stato Paolo Santoni 
(MBA

® 
- PMP

® 
che lavora in ambito 

Information Technology per il Gruppo 
Bancario Monte dei Paschi), che re-
centemente è entrato a far parte della 
community dei volontari del Branch 
Toscana ed ha proposto ed introdotto 
la collaborazione col Network AEGEE.  

L’iniziativa e l’idea alla base 

Questo evento nasce con l’intento di 
suscitare interesse verso la materia 
ed al contempo fornire una alfabetiz-
zazione su concetti e temi della cor-
retta ed efficace gestione dei Progetti. 
Il target di questa iniziativa di forma-
zione professionale sono studenti 
universitari vicini alla fine del percor-
so di studi, ma anche ex studenti che 
hanno già iniziato le prime esperien-
ze lavorative.  
   

Temi e calendario dell’evento 
La parte tematica si è suddivisa in 3 

macro-sezioni: 

  Introduzione ai concetti di Progetto, 

gestione del Progetto, Project Ma-

nager e ruolo del PM; 

  Presentazione Fondamentali della 

disciplina PMI per Project Manage-

ment, divisa nei 5 Process Groups: 

  Novità di recente modifica o intro-

duzione (6° Ed. PMBOK) e princi-

pali trend della professione. 
 

 

Paolo Santoni con la classe 

L’evento formativo si è svolto in 7 
seminari che hanno abbracciato un 
arco temporale di quasi due mesi, col 
seguente calendario: 5, 12, 19, 26 
Marzo e 2, 9, 16 Aprile. 
L’occasione è stata una ghiotta op-
portunità per diffondere, oltre alla 
consapevolezza del Project Mana-
gement come professione, la cono-
scenza del PMI come Network di 
crescita di capacità e conoscenze 
professionali e di relazioni interper-
sonali sia a livello Internazionale che 
locale, grazie alle preziose attività sul 
territorio svolte dai Chapter e dai 
Branch. Proprio su questi temi hanno 
puntato gli interventi svolti da Luigi 
De Laura e Matteo Mancini. Luigi ha 
fatto la introduzione del Network PMI 
e dei Chapter nel discorso introdutti-
vo del primo seminario, mentre Mat-
teo ha presentato la realtà locale del 
Branch Toscana insieme alla presen-
tazione dell’esame CAPM come in-
troduzione del terzo seminario.    

Bilancio dell’iniziativa 
Una nota estremamente positiva è 
stata la grande eterogeneità del 
gruppo dei partecipanti, che avevano 
background di studi o di prime espe-
rienze lavorative estremamente va-
riegato. A differenza dei soliti profili 
ICT o Ingegneristico, tipici del mondo 
PM, in questo gruppo avevamo par-
tecipanti anche del campo medico-
farmaceutico, dell’industria e promo-
zione del Caffè, di attività di scienze 
motorie e sportive (promozione sport 
innovativi), del campo di Cyber-
security, di moda e design, della for-
mazione, promozione eventi 
food&wine, del campo di innovazioni 
e green economy   ed anche Comics & 

games. 
Un gruppo di partecipanti molto moti-
vati e che hanno dimostrato una sor-
prendente attenzione e grande inte-
resse ai processi, tool e tecniche del 
Project Management.  
Sono proprio le loro domande, la loro 
vivacità ed attenta partecipazione 
che hanno reso questa iniziativa un 
vero e proprio successo.    

Porta aperta a future edizioni 
In conclusione possiamo con soddi-
sfazione L’iniziativa è mirata a rinfor-
zare il legame fra il mondo professio-
nale del Project Management e quel-
lo studentesco e dei giovanissimi la-
voratori ma soprattutto a rappresen-
tare un veicolo pubblicitario per il PMI 
ed il Branch Toscana, per poter at-
trarre nuovi soci ed allargare la pla-
tea della community di giovani e pro-
fessionisti interessati a temi del Pro-
ject Management, sicuramente da 
replicare per il prossimo anno.   

In breve … 
Il 26 giugno si è tenuto a Firenze 
l’Aperitivo di Project Management dal 
titolo “Leadership e intelligenza emo-
tiva”. 
Tutti i dettagli nel prossimo numero 
della nostra Newsletter! 
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BRANCH UMBRIA 

Primo Brunch del Branch in Umbria 
Evento del 18 Maggio a Orvieto e prossimi programmi …
Finalmente anche il Branch Umbria 
ce l’ha fatta! Il 18 maggio a Orvieto si 
è tenuto il primo Brunch del Branch, 
dal titolo “Gestire i progetti in Agile: 
problematiche e soluzioni delle diver-
se aree della conoscenza”, organiz-
zato da Susi Sagrafena (Direttore 
Branch Umbria) e Sabrina Scaroni. 
Ospiti della bellissima struttura del 
Vetrya Corporate Campus, dopo la 
colazione di benvenuto i partecipanti 
hanno avuto la piacevole opportunità 
di visitare il progetto espositivo 
dell’artista Cristiano Petrucci dal titolo 
“Unfinished Symphony”, costituito da 
una serie di elementi plastici tridi-
mensionali retroilluminati da led, le 
cui variazioni cromatiche sono sin-
cronizzate con i temi di una composi-
zione sonora inedita ispirata alla fa-
mosa Sinfonia “Incompiuta” di F. 
Schubert.  
 

 
Unfinished Symphony 

I temi dell’evento 
In apertura dell’incontro, Patrizia 
Gentile ha presentato le attività del 
PMI

®
 e del PMI Central Italy Chapter, 

in costante crescita in termini di nu-
meri e di qualità, tanto da meritare il 
riconoscimento di finalista ai PMI

®
 

Chapter Awards 2018. 

L’Agile come mindset 
Il cuore dell’incontro è stato l  ’inter-
vento di Carmine Paragano, il quale 
ha chiarito prima di tutto che c’è una 
sostanziale differenza fra ”essere 
Agile” e “applicare un framework agi-
le”: la vera sfida è la prima, cioè adot-
tare un mindset Agile. Dal punto di 
vista dei framework applicativi di tipo 
agile, esistono poi diversi metodi, che 
rispondono a diverse esigenze in 

termini di complessità e di aspetti che 
si vogliono gestire. 
Il bisogno sempre più forte di Agile 
nasce dalla spiccata volatilità che ca-
ratterizza sempre di più i mercati, ad 
iniziare da quelli tecnologici ma non 
solo. I metodi agili interpretano le 
specifiche come un elemento dinami-
co che cambia in linea con le neces-
sità dell’utente, mirando quindi so-
prattutto a creare valore anziché 
semplicemente a seguire un piano.  
Anche il PMBOK

®
 fornisce il suo con-

tributo in ottica Agile, includendo nel-
la sesta edizione considerazioni per 
gli ambienti Agile/Adattivi in tutte le 
aree della conoscenza e una mappa-
tura dei 4 principi dell’Agile Manifesto. 
 

 
Carmine Paragano e Patrizia Gentile con 

Susi Sagrafena e Sabrina Scaroni  

Le domande sull’Agile 

Spunti interessanti di dibattito sono 
poi venuti dall’approfondimento delle 
domande per l’adozione dell’Agile, tra 
cui: Come faccio a capire quanto du-
rerà il progetto?  Perché devo coin-
volgere il Business? Come coniugo i 
tempi del team con i tempi dell’  azien-
da?  
Con riferimento a tali domande, la 
considerazione inevitabilmente emer-
sa è che in un progetto gestito in mo-
do Agile è tutta la catena a dover es-
sere Agile. Questa riflessione ha poi 
condotto ad una ulteriore considera-
zione, e cioè che il mindset Agile e gli 
approcci Agile sono tanto potenzial-
mente vincenti quanto ancora nella 
pratica fragili a causa  di molteplici 
fattori, quali la scarsa conoscenza 

delle metodologie Agile, una filosofia 
aziendale nei fatti  in contrasto con 
l’Agile, l’assenza di supporto da parte 
del management, le pressioni esterne 
all’utilizzo di metodologie tradizionali, 
lo scarso supporto alla transizione 
culturale, problemi organizzativi o di 
comunicazione, lo scarso interesse 
del team all’adozione dell’Agile, un 
insufficiente training. 
 

 
Carmine Paragano 

Nonostante l’alto numero di parteci-
panti si è potuto approfondire le te-
matiche confrontando le diverse co-
noscenze ed esperienze. Tutta la pla-
tea ha partecipato con interesse, sti-
molando la discussione anche su te-
matiche complesse come i contratti. 
La considerazione finale è che l’agile 
appare necessario, se non indispen-
sabile, ma dovrà essere opportuna-
mente assimilato, non solo attraverso 
la sua applicazione ma attraverso 
una matura analisi critica. La “sfida 
delle sfide” è applicare il mindset agi-
le nei progetti di grandi dimensioni. 

Cento di questi eventi! 
In conclusione possiamo con soddi-
sfazione rilevare che questo primo 
evento del Branch Umbria ha suscita-
to interesse, dibattito e domanda di 
altri momenti di incontro formativo nel 
cuore verde dell’Italia. Richieste che i 
volontari del Branch hanno accolto 
con entusiasmo, promettendo il mas-
simo impegno per poter fornire molte 
altre analoghe occasioni di relazione 
e crescita professionale. 
Il prossimo appuntamento intanto è a 
Novembre, per un nuovo Brunch del 
Branch in quel di Perugia.
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“inNOWation – creating the future” 
Il 13-14 Giugno, un grande successo di pubblico con tantissi-
mi ospiti internazionali 
Il 13-14 Giugno scorsi, presso l’  Audi-
torium del Centro Frentani di Roma, 
si sono svolti i due giorni di inNOWa-
tion: Creating the Future, l’evento 
internazionale del 2019 ideato ed or-
ganizzato dal PMI Central Italy Chap-
ter. 
 

 
Il palco del Centro Congressi 

L’idea 
Il temine “innovazione” è sempre più 
utilizzato al giorno d’oggi, sia nella 
comunicazione verbale che attraver-
so 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 quan-
do si vedono gli effetti di una innova-
zione? E, via via che cercavamo di 
dare delle risposte, ci trovavamo da-
vanti ad altre domande. Perché allo-
ra, ci siamo detti, non organizzare un 
seminario in cui si parli di innovazio-
ne ora e non domani (innovation + 
now = inNOWation), proponendo te-
stimonianze, case study, esperienze 
di rilievo nell’ottica di aiutarci nella 
costruzione dei nostri ambienti e 
scenario futuri, lavorativi e non. 
 

 

Desk registrazione partecipanti 

L’obiettivo che il Chapter si è posto è 
da subito sembrato sfidante e ambi-
zioso, ma le sfide ci piacciono ed in 
questi anni ne abbiamo affrontate e 
vinte molte. Un solo giorno non sa-
rebbe bastato ad esplorare a suffi-
cienza i temi che possono originare 
dall’argomento ‘innovazione’ e suoi 
effetti e a riportare in modo adegua-
tamente completo esperienze di pro-
getto reali in tale contesto.  
Da qui la decisione di articolare 
l’evento su due giornate. 
 

 
Apertura Lavori 13 giugno 

I contenuti 
Durante inNOWation abbiamo sco-
perto come l'innovazione in ambito 
Project, Program e Portfolio Ma-
nagement sia un elemento chiave 
per il successo delle nostre azien-
de. Quindici speaker provenienti 
dalle aziende e dalle istituzioni di 
maggior successo di tutto il mondo 
hanno condiviso best practice e 
highlight su elementi innovativi nei 
progetti da diversi punti di vista: 
quello del processo, quello tecno-
logico e quello di leadership.  

inNOWation in…numeri 
inNOWation è stato caratterizzato 
da numeri “importanti”:  
2 giorni di evento, 1 special net-
working evening, 6 sponsor, 3 
partner, 6 mesi di preparazione, 15 
speaker, 5 conduttori, 13 volontari, 
impegnati prima nell’ organizza-
zione e poi nel supporto operativo 
durante l’evento, e infine 250 par-
tecipanti per ciascuna delle due 
giornate di evento. 
Grandi numeri che ormai fanno 
parte del DNA del PMI Central Italy 

Chapter. 
 

 

Gli Sponsor 
Come tutti i nostri eventi più impor-
tanti, anche inNOWation ha visto il 
supporto di sponsor (sia nuovi che 
affezionati al Chapter), che hanno 
consentito di offrire un prodotto finale 
migliore e a prezzi molto contenuti a 
tutti i partecipanti.  

Gli Sponsor di inNOWation 
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Ringraziamo ancora lo sponsor Gold, 
Corvallis, e i 5 sponsor Silver: PME 
Project Management Europa, Risk 
Doctor, Cefriel, Thales Alenia Space 
e Engineering - Centro di Eccellenza 
di Project Management. Rappresen-
tanti degli sponsor hanno partecipato 
alla due giorni di lavori anche 
all’interno del nostro gruppo di volon-
tari. 
E il nostro sponsor Gold, Corvallis, 
ha riservato una piacevole sorpresa 
anche ai partecipanti all’evento di 
networking serale del 13 Giugno, con 
un omaggio a tutti i partecipanti e un 
premio finale al vincitore di un quiz in 
stile PMP®. 

I partner 
 

 
Saluti dei Partner dell’evento in apertura 

della seconda giornata dei lavori 

Importanti associazioni professionali 
italiane sono state partner del nostro 
Chapter in questo significativo evento. 
Arianna Domenici di Confindustria, 
Ania Lopez del Consiglio Nazionale 
Degli Ingegneri e Maurizio di Do-
menico di Federmanager Academy 
hanno introdotto i lavori della secon-
da giornata di inNOWation.  
 

 
I Partner di inNOWation 

Gli Speaker e i loro interventi 
Quindici speaker provenienti da Stati 
Uniti, Canada, Giappone, Egitto, Ita-
lia, Germania, Ucraina, Gran Breta-
gna e Francia sono stati l’anima del 
nostro evento attraverso i loro inter-
venti che hanno coperto a 360° tutte 
le tematiche correlate alle due parole 
chiave di inNOWation: progetti e in-
novazione. 
 

 
Caterina La Tona e Sergio Gerosa 

L’apertura dell’evento, la mattina del 
13 Giugno, è stata a cura del PM di 
inNOWation, Sergio Funtò, che ha 
illustrato i contenuti delle due giorna-
te, e del Presidente del PMI Central 
Italy Chapter Sergio Gerosa, che ha 
illustrato le attività del Chapter e fatto 
un focus particolare sul Corporate 
Ambassador Program, evidenziando 
come tutte le aziende aderenti a que-
sta iniziativa fossero coinvolte in in-
NOWation (come sponsor, speaker o 
partecipazione del Corporate Am-
bassador). 
Caterina La Tona, Past Chair e Di-
rector PMI 2019 Board of Directors, 
come keynote speaker ha aperto i 
lavori del congresso il 13 giugno par-
lando del “PMI’s 2019 Pulse of Pro-
fession” e del valore del Project Ma-
nagement. Caterina ci ha illustrato 
come organizzazioni vincenti svilup-
pino la propria vision in una realtà ca-
ratterizzata da tecnologie emergenti. 
 

 
Emad E. Aziz 

Emad E. Aziz, fondatore di Brisk Bu-
siness Incorporate, autore di pubbli-
cazioni PMI, e membro fondatore di 
numerose associazioni internazionali 
in ambito project management e tec-

nologico, durante il suo intervento ha 
parlato dello stretto rapporto tra inno-
vazione e tecnologia. 
 

 
Carlo Castoldi 

Carlo Castoldi, Senior Project Ma-
nager presso Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A., ha più di 10 anni 
di esperienza nel settore IT come 
manager di progetti, come consulen-
te e nella gestione di portafoglio di  
progetti. Nella sua sessione ha ripor-
tato la sua esperienza nella condu-
zione di un progetto internazionale 
nel settore Oil&Gas, con particolare 
focus sugli elementi innovativi dei 
processi di gestione applicativi richie-
sti dal cliente.  
 

 
David Hillson 

David Hillson, il ben noto Risk Doc-
tor riconosciuto internazionalmente 
come uno dei maggiori esperti nel 
settore del Risk Management con 
numerose pubblicazioni e interventi 
in merito, è intervenuto illustrando 
come il Risk Management sia di sup-
porto ai progetti a contenuto innovati-
vo. 
 

 
La presentazione di Randa Salem 
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Randa Salem, senior User Experien-
ce Designer and Design Lead in IBM 
e membro del IBM Hybrid Cloud De-
sign Organization, ha parlato di come 
la metodologia Enterprise Design 
Thinking offra maggiori possibilità di 
sfruttamento di elementi innovativi in 
ambito aziendale. 
 

 
Kazuo Inumaru 

Kazuo Inumaru, insegnante di An-
tropologia Sociale, Human Resource 
Management, Comunicazione cross-
culturale, Lean Production e Know-
ledge Management, ha parlato di In-
novazione nell’ambito etico, attraver-
so un percorso che va dall’analisi del-
la consapevolezza del valore prodot-
to da parte degli stakeholder alla in-
telligenza emotiva nella leadership. 
 

 
Saby Waraich 

Saby Waraich, technology leader, 
mentor, coach e Project & Program 
Management Expert, ha illustrato, at-
traverso un originalissimo intervento, 
come l’innovative leadership sia il 
veicolo per il successo dei progetti. 
 

 
Roman Reznikov 

Roman Reznikov, PMO Expert nel 
settore IT e Vice Presidente del PMI 
Chapter di Kiev (Ucraina), ha aperto i 

lavori della seconda giornata, illu-
strando un framework innovativo per 
l’identificazione e previsione dei rischi 
collegati alle dimissione dai progetti 
delle key person attraverso l’utilizzo 
di algoritmi predittivi. 
 

 
Oliver Lehmann 

Oliver Lehmann, Project Manager 
trainer, autore e analista membro at-
tivo del PMI da molti anni con ruoli 
diversi, ha evidenziato le differenze 
tra i progetti realizzati internamente e 
quelli eseguiti sotto contratto, e come 
si possa assicurare il successo di un 
progetto trasformando le parti con-
traenti in partner di progetto. 
 

 
Federico Massobrio 

Federico Massobrio, Responsabile 
dei Progetti Avanzati di Esplorazione 
Spaziale presso Thales Alenia Spa-
ce, ha presentato i principali pro-
grammi di esplorazione spaziale che 
sono attualmente curati dalla sua 
azienda, con un focus sul nuovo vei-
colo Orion della NASA. 
 

 
Laurent Sissmann 

Laurent Sissmann, vice presidente 
senior presso Leonardo Company 
con una esperienza decennale nella 
gestione di progetti complessi in am-
bito internazionale in diverse aziende 

del gruppo Leonardo, ha illustrato 
come un innovativo approccio mana-
geriale possa favorire la gestione del 
portafoglio progetti. 
 

 
Mark Kozak-Holland 

Mark Kozak-Holland, autore della 
serie “Lessons from History”, vanta 
anni di esperienza come consulente 
a supporto di aziende nello sfrutta-
mento di tecnologie emergenti. 
Nel suo intervento ha presentato una 
serie di case study dalla storia nei 
quali l’innovazione è stato il principa-
le elemento caratterizzante. 
 

 
Jennifer Hoffmann 

Jennifer Hoffmann, vice presidente 
senior presso Global Risk Intelligen-
ce, ha una esperienza ventennale in 
ambito risk management and mitiga-
tion sviluppata in particolare presso 
Astaldi. Ha parlato di gestione e ridu-
zione dei rischi attraverso meccani-
smi di Intelligenza Artificiale, presen-
tando dei case study specifici.   
 

 
Jean Vaessen 

Jean Vaessen, 5G Program Mana-
ger presso Ericsson con oltre 20 anni 
di esperienza nel settore delle tele-
comunicazioni, ha portato testimo-
nianza della sua esperienza come 
Program Manager nell’ambito di un 
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progetto innovativo sulla tecnologia 
5G. 
 

 
Saurabh Bhandari 

I lavori della seconda giornata sono 
stati chiusi dall’ottimo intervento di 
Saurabh Bhandari. Con oltre 10 an-
ni di esperienza nella conduzione di 
progetti su diverse aree funzionali, 
nel settore IT e nella consulenza, 
Saurabh è Major Project Director 
presso Mott MacDonald impegnato in 
progetti in UK, Australia, e MESA. 
Nel suo intervento ha illustrato come 
l’utilizzo innovativo di tecniche emer-
genti di Program Management nelle 
fasi pianificazione e reintegrazione 
possa portare più rapidamente alla 
stabilizzazione ed alla ricostruzione 
nelle zone colpite da disastro am-
bientale. 
 

 
Una pausa di networking dell’evento 

Sono state insomma due grandi gior-
nate di Project Management, ma an-
che una grande occasione di networ-
king professionale, in cui incontrarsi e 
discutere con altri project manager e 
professionisti. 

L’evento di networking serale  
 

 
Il ristorante della Casa dell’Aviatore 

E non poteva mancare, in un evento 
di questa importanza e visibilità inter-
nazionale, anche una piacevolissima 
serata di networking, dove poter co-
noscere meglio gli speaker e gli ospiti 
internazionali dell’evento. 
 

 
Una piacevole serata di networking  

Ad ospitare l’aperitivo serale e la ce-
na è stato l’esclusivo circolo ufficiali 
dell’Aeronautica Militare, “la Casa 
dell’Aviatore”, a pochi passi dal Cen-
tro Congressi Frentani. Così, verso le 
18, alla fine della prima giornata di 
lavori, un po’ alla spicciolata e un po’ 
in gruppo, circa un centinaio dei par-
tecipanti al convegno si sono trasferiti 
presso il circolo, dove sono stati ac-
colti dai nostri volontari e da un aperi-
tivo in giardino.  
 

 
Il tavolo che ospitava Cathy La Tona  

Dopo un po’ di chiacchiere e discus-
sioni all’aria aperta, verso le 20 ci si è 
trasferiti all’interno dell’ampio gazebo 
del ristorante del circolo, dove i 
commensali hanno partecipato ad un 
quiz a premi sul tema del Project 
Management e dintorni, organizzato 
dal nostro Sponsor Corvallis. La 
premiazione, avvenuta alla fine della 
cena, aveva come primo premio la 
partecipazione gratuita ad un corso di 
due giornate su uno degli applicativi 
in ambito Project e Portfolio mana-
gement: Primavera Enterprise, Ora-
cle Prime, Primavera Risk Analysis o 
Clarity, a scelta del fortunato vincitore. 
Un’ottima cena, innaffiata da buon 
vino italiano, in compagnia di tanti 
amici del Chapter e da quasi tutti gli 
speaker dell’evento, hanno fatto da 
ideale raccordo tra le due giornate di 
lavoro. 

 

 
Premiazione del vincitore del quiz serale  

E degli straordinari Volontari! 
 

 
I volontari di inNOWation insieme ad alcuni 
membri del Comitato Direttivo del Chapter 

Un team di affiatati volontari ha con-
tribuito all’organizzazione nei sei me-
si precedenti e alla buona riuscita 
dell’evento, con grande disponibilità e 
rispondendo sempre alle esigenze 
emergenti in tempi rapidi.  
Un ringraziamento doveroso va a tutti 
loro: Matteo Caporale, Massimilia-
no Ferraris di Celle, Tiziana Fran-
cescangeli, Maria Licciardi, Enrico 
Marongiu, Antonio Olivieri, Ferdi-
nando Pernarella, Sabrina Scaroni, 
Marilina Spaltro, Vincenzo Solvino, 
Umberto Surricchio. E un ringra-
ziamento speciale va a Filippo Ales-
sandro, Event Manager di queste 
due giornate, che anche questa volta 
ha dimostrato la sua maestria nella 
gestione del team di volontari re-
sponsabili dell’accoglienza dei parte-
cipanti e della soluzione di tutti i pic-
coli e grandi problemi che in questi 
eventi non mancano mai. 
E l’ultimo ringraziamento va natural-
mente al nostro Sergio Funtò, PM 
dell’evento, che ci ha regalato questa 
straordinaria esperienza. 
 

 
Sergio Funtò, inNOWation Project Manager  
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Verso il 3° Forum Nazionale a Milano 
Quest’anno il Forum sarà ospitato a Milano e tratterà del tema 
della Sostenibilità: tante le novità di questa terza edizione 

Lo scorso 3 Giugno si sono aperte le 
iscrizioni al 3° Forum Nazionale di 
Project Management, che si terrà a 
Milano il 18 ottobre 2019 e che si an-
nuncia ancora una volta di alto spes-
sore per il livello dei contenuti e degli 
speaker. Le tariffe Early Bird, valide 
fino al 20 Luglio, sono particolarmen-
te interessanti e vi invitiamo ad ap-
profittarne. 
L’evento è il consueto appuntamento 
annuale organizzato dai PMI Italy 
Chapters, la Federazione che riuni-
sce i tra Chapter Italiani del Project 
Management Institute, e quest’anno 
sarà Milano ad ospitare il Forum 
presso l’UNAHOTELS Expo Fiera, 
facilmente raggiungibile in metropoli-
tana. 

RE-Think! A tutta sostenibilità 
L’evento, dal titolo “RE-Think! #pro-
ject #sustainAbility #future”, si occu-
perà di buone pratiche per un Project 
Management sostenibile, tema che 
sarà al centro anche del PMI

®
 North 

America Congress di Philadelphia del 
prossimo Ottobre, proprio nell’anno 
che vede il 50° Anniversario della 
fondazione del Project Management 
Institute (1969). Un anniversario che 
celebra l’impegno di tutti i professio-
nisti e delle organizzazioni che hanno 
fatto dei loro progetti un fattore di svi-
luppo e crescita. 

Le Call4Papers/Posters/Photos 
Per l’organizzazione di questa bella 
giornata di Project Management, la 
squadra organizzata dai PMI Italy 
Chapters (#allcrazy4theforum) ha 
predisposto apposite call per la ricer-
ca degli speaker (Call4Papers), per 
proporre un poster realizzato da stu-
denti universitari e dottorandi su temi 
di gestione dei progetti (Call4Posters) 
e per raccontare cos’è la sostenibilità 
attraverso una raccolta di immagini 
che sarà resa visibile sul sito web 
dell’evento (Call4Photos).  
Tutte e tre le iniziative stanno riscuo-
tendo   grande successo e contribui-

ranno certamente a rendere ricco di 
sorprese questo evento.  

Quale sostenibilità? 
Un’ottima definizione di sostenibilità 
può essere questa: “Abilità di un si-
stema di continuare a lavorare (ed 
evolvere) nel lungo termine”, come 
liberamente tradotto da A. Atkinsson 
"The Sustainability Transformation”. 
Ma guardiamo anche a questa defini-
zione: "La Sostenibilità riguarda il 
modo in cui le organizzazioni gesti-
scono i rischi finanziari, sociali e am-
bientali per garantire che le loro attivi-
tà possano continuare a funzionare, 
indipendentemente da ostacoli quali 
carenza di risorse, disastri ambientali 
ed eventi sociali e politici. Si riferisce 
anche alle pratiche ecologiche e alla 
pianificazione della continuità opera-
tiva, nonché al coinvolgimento degli 
stakeholder" (il testo originale in in-
glese è consultabile all’interno del si-
to del PMI

®
). 
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Agenda e Speaker 
L’evento sarà principalmente in ita-
liano: il programma di dettaglio sarà 
disponibile a breve e nel frattempo 
potete iniziare a conoscere alcuni dei 
nostri speakers. 
 

 

Jim Snyder 

A partire dall’ospite d’onore del Fo-
rum 2019, che sarà Jim Snyder, uno 
dei fondatori nonché primo Presiden-
te e Fellow del PMI

®
, che è stato Vo-

lunteer Executive Director per 13 an-
ni. Jim continua ad essere un attivo 
partecipante delle attività della nostra 
grande associazione ed è membro 
onorario del PMI

®
. Nel 2010 ha rice-

vuto il premio James O’Brien Lifetime 
Achievement Award alla carriera da 
parte del PMI College of Scheduling.  
Il Knowledge and Wisdom Center del 
PMI Global Operations Center è stato 
intitolato in suo onore. Jim è stato 
anche membro del consiglio direttivo 
della PMI Educational Foundation, di 
cui è diventato Presidente Emerito 
nel Gennaio del 2006. Il premio 
PMIEF Student Paper porta inoltra il 
suo nome. Che dire di più? 
Tra gli altri ospiti avremo anche: 

- Rich Maltzman, docente alla Bo-
ston University e autore di  “Green 

 
Project Management”. 

- Silvana Castellucchio, consulen-
te HR, Six Sigma Black Belt, pittri-
ce ed art therapist. 

- Massimo Pica Ciamarra, Profes-
sore presso l’International Aca-
demy of Architecture e autore di 
“Integrare, il progetto sul finire 
dell’età della separazione” 

E altri se ne aggiungeranno nelle 
prossime settimane. 
Tra i contributi al Forum ci saranno 
anche quelli di Sara Cerri, Direttore 
del Professional Development del 
PMI

®
 NIC, e PM di questa edizione 

del Forum, che introdurrà la giornata 
e i Presidenti dei tre Chapter Italiani 
Giusi Meloni (PMI

 
NIC), Sergio Ge-

rosa (PMI
 
CIC) e Paola Mosca (PMI 

SIC), che ci parleranno delle tante 
iniziative dei PMI Italy Chapters. 
 
 

 

I Presidenti dei PMI Italy Chapters 

Per saperne di più 
Come per le edizioni del 2017 a Fi-
renze e del 2018 a Napoli, questo 
evento sarà occasione di incontro per 
centinaia di professionisti provenienti 
da tutta Italia, tra confronto professio- 

 
nale, cultura, networking e passione. 
Il sito web dell’evento, raggiungibile 
al link forum2019.pmi-italy.org/, per-
mette di consultare tutte le informa-
zioni utili sul Forum e di registrarsi sin 
d’ora (con tariffe Early Bird fino al 10 
Luglio). 
 

 

Le tariffe del Forum 

Curiosando sul sito, potrete anche 
partecipare alla Call4Photo (le vostre 
immagini di sostenibilità saranno poi 
visibili nella sezione Media) e alla 
raccolta di domande per Jim Snyder 
(#askthefounder) che porremo diret-
tamente al nostro gradito ospite in 
una intervista molto speciale dedicata 
al passato e al futuro della nostra as-
sociazione. 
Per qualsiasi informazione, chiari-
mento o curiosità non esitate a con-
tattarci al seguente indirizzo:  
forum2019@pmi-italy.org.  
Ricordiamo che è aperta la campa-
gna di sponsorizzazione: le aziende 
interessate a sostenere l'evento pos-
sono scrivere a sponsor@pmi-nic.org.

http://forum2019.pmi-italy.org/
mailto:forum2019@pmi-italy.org
mailto:sponsor@pmi-nic.org
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L’incertezza nell’analisi del rischio   
Quando il singolo evento è più importante delle medie
Oggi, l'analisi statistica sembra esse-
re una delle competenze principali di 
molti Project Manager di “successo”. 
Questi manager, a volte ambasciatori 
degli eventi stocastici, ben manife-
stano le loro capacità di analizzare i 
dati e di trarne conclusioni robuste 
sulle quali definire gli scenari evolutivi 
del proprio progetto. 
I nostri professionals non si affidano 
alle sensazioni ma raccolgono dati, 
riempiono database, quantificano re-
lazioni utilizzando l'analisi statistica e, 
in conseguenza di ciò, sembrano 
prendere sempre le decisioni più ap-
propriate. 
In effetti, come molti di noi ben sanno, 
padroneggiare i concetti di statistica 
applicati alle analisi del rischio in un 
progetto o in altri campi professionali, 
consente di rendere utilizzabili grandi 
quantità di informazioni, teoricamente 
disponibili, ma di fatto difficilmente 
gestibili. 
Soprattutto, la capacità oggettiva 
dell’analisi quantitativa di questi 
eventi collettivi ha proprio lo scopo di 
descriverli e, possibilmente, di indivi-
duare leggi e modelli che, classifi-
cando le loro variazioni, possano 
permettere non soltanto di spiegarli, 
ma soprattutto, e da qui il nostro inte-
resse per loro, di prevederli o di pre-
vederne gli effetti sul nostro lavoro e 
le nostre scelte. 
Tramite alcuni strumenti di analisi 
statistica è possibile sostituire ad 
un’impressione qualitativa di un fe-
nomeno la sua misura quantitativa. 
Queste capacità e conoscenze con-
tribuiscono a ridurre fortemente 
l’influenza del cosiddetto errore di 
ignoranza statistica, tipico di chi vuo-
le dedurre tutto con certezza e non 
considera margini di errore o incer-
tezze. Questa “ignoranza” conduce 
spesso a conclusioni tratte senza 
aver fatto alcuna valutazione di meri-
to. Ci riferiamo a considerazioni an-
che elementari o suggerite dal solo 
buon senso, come quella di non gua-
dare un fiume che in media è profon-
do solo un metro se questa è l’unica 

informazione 
che abbiamo a 
nostra disposi-
zione. 
Senza ricorrere 
alla soluzione 
del “Problema di 
Monthy Hall”, 
che toglie ogni 
dubbio sulla 
eventualità che 
la probabilità 
possa cambiare 
a valle di una 
scelta, quando 
alcuni degli 
eventi possibili 
vengono elimi-
nati, la manife-
stazione più evi-
dente delle diffi-
coltà di com-
prendere e ra-
gionare “in ter-
mini probabilisti-
ci”, per la nostra cultura razionale ed 
analitica, la troviamo nel semplice 
gioco del lancio della moneta. Quanti 
di noi, dopo aver assistito a tre lanci 
consecutivi nei quali è uscita sempre 
“croce”, incorrono nel più classico er-
rore di ignoranza statistica sceglien-
do “testa” come possibile risultato del 
quarto lancio? E’ davvero più proba-
bile che venga “testa”, lanciando una 
quarta volta la nostra moneta?  
Ovviamente le probabilità di occor-
renza dell’evento “testa” e dell’evento 
“croce” restano esattamente le stes-
se in quanto il quarto lancio è com-
pletamente indipendente dai primi tre: 
ogni evento non ha memoria degli 
eventi precedenti. 
Chi crede veramente che un numero 
in ritardo abbia maggiori probabilità di 
uscire rispetto a un qualunque altro 
numero è spacciato come Project 
Manager e nel Bingo della vita.  
Queste semplici considerazioni intro-
ducono il primo elemento di disturbo 
alle certezze, basate sullo studio del-
le medie e delle sequenze di occor-
renze, dei nostri project manager.  

Queste tecniche non sono più la so-
luzione che ci protegge dalle conse-
guenze di un determinato evento 
quando queste conseguenze sono 
catastrofiche per il nostro progetto o 
per noi. 
In tutti i casi dove gli impatti di un 
evento assumono questa valenza, 
perde significato il valutare con mag-
giore o minore accuratezza quale sia 
l’effettiva distribuzione di probabilità 
di accadimento dell’evento ma diven-
ta fondamentale trattare direttamente 
le conseguenze dell’evento stesso, 
così da preparare e gestire scenari 
alternativi che evitino terminazioni 
contrattuali o perdite del “bene”. 
Quindi, per assicurare il successo dei 
nostri progetti, è davvero sufficiente 
acquisire tecniche di analisi statistica 
ed avere la capacità di gestire scena-
ri basati sulla locuzione “in media”? 
Guardandoci intorno potremmo sco-
prire, con sufficiente semplicità, che, 
già nella seconda metà del XIX seco-
lo, Henri Poincaré comincia a metter-
ci in guardia dall’eccesso di confi-
denza sullo studio delle probabilità, 
evidenziando che “... il problema del-
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la probabilità può essere classificato 
in accordo alla maggiore o minore 
profondità della nostra ignoranza”. 
L’origine di questo dubbio sulla pro-
babilità ha in realtà una storia molto 
più antica, che possiamo fare risalire 
al II secolo d.C., quando il poeta lati-
no Giovenale scrive “rara avis in ter-
ris nigroque simillima cygno”, cioè 
“un uccello raro sulla terra proprio 
come un cigno nero”.  
Il poeta si riferisce proprio alla fragili-
tà dei sistemi previsionali basati sullo 
studio delle medie o delle sequenze 
di occorrenze e smentibili attraverso 
il manifestarsi di un evento raro e 
“fuori famiglia”.  
 

 

Nassim Nicholas Taleb 

Il Cigno Nero – La Feltrinelli 

Questi eventi rari introducono il se-
condo elemento di attenzione nei ca-
si in cui ci affidiamo alle medie e alle 
analisi statistiche per fare le nostre 
previsioni. 
Nel corso del tempo, e recentemente 
nel saggio di Nassim Nicholas Taleb, 
il “cigno nero” diventa un modo per 
indicare eventi considerati poco plau-
sibili fino a che non iniziano ad esse-
re reali e le cui conseguenze sono 
più importanti delle medie di tutti gli 
eventi misurati. Questi episodi hanno 
inoltre la sconcertante caratteristica 
di venire razionalizzati a posteriori e 
quasi sempre in modo inappropriato.  
Nel mondo della finanza prima, nel 
Project Management successivamen-
te, così come nella vita reale, si insi-
nua il dubbio sulla “fallacità” delle 
medie e la teoria del Cigno Nero co-
mincia ad essere utilizzata, non sem-

pre a proposito, per giustificare tutte 
le volte in cui qualcosa non va come 
previsto.  
A questo punto, tutti i nostri modelli 
statistici e matematici con i quali ten-
tiamo di spiegare la realtà e co-
struiamo distribuzioni di probabilità di 
accadimenti differenti diventano 
sempre più complicati e le distribu-
zioni di frequenza classiche, come la 
Gaussiana o l’Uniforme, ci mostrano i 
loro punti deboli.  
L’intero impianto non viene meno ma 
le assunzioni che si fanno alla base 
delle nostre considerazioni sono mol-
teplici e ci portano ad introdurre me-
todologie statistiche nuove come la 
Durbin-Watson o simulazioni basate 
sui metodi Monte Carlo, ma soprat-
tutto introducono il concetto di analisi 
combinata degli scenari. 
Questi nuovi modelli, combinando le 
tecniche classiche con la teoria delle 
probabilità e con l’attenzione agli 
eventi fuori dalle medie - i nostri cigni 
neri - danno i maggiori vantaggi ogni 
qualvolta ci troviamo di fronte a pro-
getti nei quali le indeterminatezze 
nelle assunzioni di base possono in-
fluenzare maggiormente i costi, i 
tempi o la performance. Sono questi i 
progetti con una componente rilevan-
te di attività nuove o non ricorrenti, 
con molti percorsi critici, con un alto 
livello di interdipendenza tra le attività 
o con architetture industriali com-
plesse come consorzi o partnership. 
Queste tecniche consentono ai pro-
ject manager di combinare le distri-
buzioni di tempi e costi degli eventi di 
rischio con quelle definite dalle incer-
tezze sulle ipotesi con le quali co-
struiscono le proprie baseline. Il tutto 
per consentire di quantificare, nel 
modo più robusto possibile, indicatori 
statistici degli scenari possibili per i 
nostri progetti, che ci permettano di 
valutare se gli obiettivi o gli impegni 
di progetto abbiamo una “accettabile” 
probabilità di essere raggiunti con 
successo.  
In questo turbinare di medie, se-
quenze e distribuzioni di probabilità, il 
Project Manager non trascura co-
munque l’analisi degli eventi che 
possono essere catastrofici per i no-
stri obiettivi, a prescindere da quello 
che ci dicono le medie o i valori di 
probabilità. 
 

 

 
Jack Welch - GE CEO 

 

Come per la Prospect Teory ipotizza-
ta da Daniel Kahneman, insieme al 
suo collega Amos Tversky, nel 1974, 
il nostro pensare deve agire in due 
modi diversi, attraverso pensieri ve-
loci o attraverso pensieri lenti. Il pen-
siero veloce è il nostro pensiero emo-
tivo, quello che ci fa agire seguendo 
le emozioni e le intuizioni. Il pensiero 
lento è invece soggetto al ragiona-
mento, alla considerazione ed è me-
no influenzato dai nostri pregiudizi, i 
famosi Bias teorizzati per la prima 
volta proprio da Kahneman e Tversky.  
Il “buon” Project Manager, ed ognuno 
di noi può estendere facilmente que-
ste considerazioni anche al di fuori 
dell’ambito della gestione dei progetti, 
deve sempre saper lavorare in un 
contesto di incertezze che va domi-
nato attraverso un delicato gioco di 
equilibrio tra analisi delle medie e 
delle varianze, alcune considerazioni 
strutturate sugli eventi più catastrofici 
e comunque, le proprie intuizioni le-
gate all’esperienza. Buon Rischio! 
_________________________ 
 
Antonio Sturiale, PMP

® 

Oggi Responsabile di Industrial Engi-
neering e Technologies per il Compe-

tence Center di 
Elettronica in 
Thales Alenia 
Space. Ha la-
vorato per più 
di 20 anni nel 
Project Mana-
gement, come 

Portfolio Manager Progetti Intercom-
pany o direttamente come Capo Pro-
getto. 
Collabora con Thales Learning Hub 
per lo sviluppo e le docenze 
nell’ambito delle discipline di Project 
Management. 
Membro del Comitato Difesa, Sicu-
rezza e Spazio del PMI Central Italy 
Chapter 
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Marilena Taddei … Unplugged
Mi sono laureata in Ingegneria Chi-
mica presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila.  
Ho iniziato da subito a lavorare nello 
studio di progettazione in cui avevo 
svolto il lavoro di tesi. Città… Roma. 
In un settore, non semplice per una 
donna, mi sono occupata della pro-
gettazione di impianti per la Produ-
zione di Energia, dell’Oil & Gas, Re-
cupero Energetico, Dissalazione Ac-
qua Mare, Impianti di Produzione di 
Energia da Biomassa e di Chimica 
facendomi apprezzare per la tenacia 
e la capacità di gestione. 
Lo studio in cui ho lavorato si occupa 
di Progettazione Industriale e Consu-
lenza e questo mi ha consentito di 
seguire sia la progettazione mecca-
nica che lo studio del processo di una 
varietà di impianti.  
Nel 2008 ne sono diventata socia. 
Dal 2012 ho ricoperto il ruolo di coor-
dinatore di progetto per importanti 
impianti in Brasile e India per il trat-
tamento di gas da cokeria. Nel 2009, 
con il sisma del 6 Aprile, mi sono oc-
cupata della gestione dei Consorzi 
per la Ricostruzione Post Sisma, pro-
seguendo poi fino al 2012.  
Appartengo ad una famiglia, io la de-  

 
  
finisco più una grande comunità, mol-
to unita, in cui tutti gli adulti si impe-
gnano a mantenere e consolidare 
con i piccoli della casa quei valori che 
ci hanno insegnato i nostri genitori.  
Per me il lavoro è sempre stato uno 
strumento per la felicità e non uno 
scopo, ed è per questo che ho sem-
pre curato molti interessi tra cui lo 
sport che è sempre stato una fonte di 
miglioramento interiore. 
Questo inoltre è stato uno dei motivi 
principali per cui nel 2016 ho deciso 
di intraprendere una nuova avventura 
e ripartire da zero. Insieme ad un col-

lega abbiamo creato un team e con 
un grande lavoro di squadra oggi riu-
sciamo a offrire servizi di Progetta-
zione e Management nel settore Civi-
le, Industriale, Risparmio Energetico 
e Impiantistico. 
Il primo incontro con il PMI

®
 Central 

Italy Chapter e il Branch Abruzzo ri-
sale al 2016, in occasione di un corso 
svolto presso l’Ordine degli Ingegneri 
dell’Aquila.  
Lì ho avuto la conferma che uno stu-
dio di progettazione va gestito come 
un’azienda; è fondamentale curare 
non solo l’aspetto tecnico ma anche 
e soprattutto gli aspetti economici e 
gestionali.  
Dopo aver svolto attività di volontaria-
to, quest’anno mi è stato affidato 
l’incarico di responsabile dell’Area 
L’Aquila Teramo e successivamente 
di Responsabile del Comitato di Chi-
mica Impiantistica.  
Per me è un grande onore dare un 
contributo personale e entrare a far 
parte di questa grande famiglia. Rin-
grazio tutti gli amici che fino ad oggi 
mi hanno sempre accolta con sorrisi 
grande entusiasmo.    
                                              Marilena 

Tariffe Early Bird disponibili fino al 20 Luglio! 
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Sabrina Scaroni … Unplugged
Sono nata a Perugia 52 anni fa e qui 
ho sempre mantenuto la mia base. 
Sono sposata da 20 anni e ho due 
splendidi figli adolescenti, Fausto e 
Margherita. In un’altra vita avrei potu-
to aprire (o forse aprirò …) un risto-
rante, vista la mia spiccata passione 
per la cucina e le ricette creative.  
Diplomata al Liceo Classico, mi sono 
laureata all’età di 22 anni in Giuri-
sprudenza, lavorando poi in ambito 
legale per venti anni. Pur facendo te-
soro del mio background e del baga-
glio di esperienze acquisito, negli ul-
timi dieci anni ho intrapreso una nuo-
va avventura, fondando insieme ad 
altri professionisti la società Project 
Management Europa, che opera nel 
settore della consulenza e formazio-
ne manageriale di Project, Program & 
Portfolio Management (e non solo) e 
conta fra i propri clienti aziende di ca-
ratura internazionale. La mia svolta 
professionale è stata in realtà molto 
meno radicale e ardita di quanto pos-
sa apparire, perché già nel mio pre-
cedente impegno lavorativo mi ero 
occupata di progetti, anche molto 
complessi e sfidanti.  
Ho cercato di mettere a frutto le 
certificazioni acquisite nel corso degli 
anni (PMP

®
, PRINCE2

®
, SCRUM, 

ITIL
®
V3, COBIT

®
5 e altre) per inte-

grare in un unicum l’aspetto formativo 
e quello di consulenza, proponendo 
ai clienti un modello da noi ideato, 
VAL&C - Value Added Learning and 
Consulting Model.  
Nel tempo ho sviluppato un crescen-
te interesse per l'Agile, curando an-
che la traduzione italiana dei materia-
li di studio ed esame dei corsi Scrum 
per uno dei più importanti Certifica-
tion Body al mondo (SCRUMstudy) e 

spingendo molto - in veste di consu-
lente - nella direzione della Agile 
Transformation, come paradigma or-
ganizzativo che abilita l’innovazione. 

 
La mia attività di volontariato volta 
alla promozione e diffusione della 
cultura e della disciplina del PM ha 

inizio qualche anno fa, come membro 
del team di traduzione in Italiano del 
framework PRAXIS

®
, che fa capo ad 

Adrian Dooley. Il mio incontro con il 
PMI

®
 Central Italy Chapter è invece 

storia recentissima, ma già molto in-
tensa. A poca distanza dal mio esor-
dio come volontaria nel team inNO-
Wation - il grande evento internazio-
nale del nostro Chapter -, ho iniziato 
ad affiancare Susi Sagrafena nelle 
attività del Branch Umbria, da cui 
stiamo già raccogliendo i primi frutti, 
e sono stata attivamente coinvolta 
nelle attività del Comitato di Reda-
zione; ma soprattutto ho avuto il 
grande onore di essere nominata re-
sponsabile del Comitato Operativo 
Marketing, incarico che ho preso mol-
to seriamente e che mi auguro di 
adempiere al meglio, mettendoci tutto 
l’impegno e la dedizione di cui sono 
capace, come sempre cerco di fare 
nelle sfide che la vita mi pone. 
Un grazie di cuore a tutto il Comitato 
Direttivo e ai tanti nuovi amici incon-
trati in questa bella avventura, perché 
mi hanno accolta fin da subito con 
grande entusiasmo e apprezzamento, 
facendomi sentire parte di una co-
munità di professionisti e al tempo 
stesso di una grande famiglia. 
                                               Sabrina 

Segreteria Organizzativa  

Telefono: 06 9294.6741 
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