Nel Giugno del 2016 i tre Chapter Italiani del Project Management
Institute, hanno siglato un accordo strategico che ha di fatto dato vita
alla Federazione dei PMI® ITALY CHAPTERS. Pur essendo sempre
rappresentati su base locale dalle tre associazioni (PMI Northern Italy
Chapter, PMI Central Italy Chapter e PMI Southern Italy Chapter), i tre
Chapter collaborano fattivamente allo sviluppo di iniziative ed eventi a
carattere nazionale. Tra gli eventi principali ricordiamo il Forum
Nazionale di Project Management, quest’anno alla sua terza edizione a
Milano il prossimo 18 Ottobre, e l’Italian Academic Workshop, che si
svolgerà a Trieste il prossimo anno.
Tra le iniziative congiunte, in questo caso addirittura a livello di tutti i
Chapter Europei del PMI®, rientra anche il CORPORATE AMBASSADOR
PROGRAM, programma rivolto alle grandi aziende e Corporation
nazionali e internazionali, a cui Engineering è stata la prima azienda ad
aderire.
Questo evento fa seguito a quello organizzato lo scorso anno, sempre a
Firenze, orientato a fornire ai soci del PMI® e ai PM di Engineering un
valore aggiunto nell’ottica di un Project Management di alta qualità
Il PMI CENTRAL ITALY CHAPTER, che ha organizzato questo evento in
collaborazione con Engineering, copre tutte le regioni dell’Italia Centrale,
ed è organizzato in sei Branch su base regionale (Abruzzo, Lazio, Marche,
Sardegna, Toscana e Umbria). I Volontari del Branch Toscana, insieme al
board del Chapter, danno a tutti i partecipanti un caloroso benvenuto a
questo evento.
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Agenda
14:00 – 14:30 Registrazione e Welcome

14:30 – 14:50 Introduzione
I PMI® ITALY CHAPTERS, in collaborazione con ENGINEERING (prima azienda
europea ad aver aderito al Corporate Ambassador Program, nell’ambito
dell’European Chapter Collaboration – ECC del PMI®) organizzano un seminario
sull’importanza del knowledge transfer dai progetti all’organizzazione.
Maria Cristina Barbero, Responsabile del Centro di Eccellenza di Project
Management e Corporate Ambassador di Engineering, e Sergio Gerosa,
Presidente del PMI Central Italy Chapter, presenteranno il Corporate
Ambassador Program e i temi della giornata.
Paolo Santinello, partner di Klink e Future-IQ (società internazionale di
consulenza strategica), ci parlerà di come stia accelerando il mutamento dei
modi di generazione e uso della conoscenza. Se le "macchine" creano
conoscenza (per esempio simulando scenari o portando in superficie
conoscenza nascosta come le relazioni di potere), quale compito ci resta? Che
conoscenza dobbiamo conservare? Se le "macchine" consentono di dare
oggettività alle scelte, come cambia il valore e l'importanza della soggettività
nelle decisioni che riguardano il futuro?
Sergio Funtò, Project Manager in Engineering e Volontario del PMI CIC, ci
illustrerà come è trattato il tema del Knowledge Management all’interno del
Project Management Body of Knowledge (PMBOK®), lo standard di Project
Management del PMI®.
Beppe Carrella, Senior Business Development at Sinfo One, ci parlerà invece dei
secondi, quelli che non vedi mai: il batterista del gruppo, il cuoco della nave,
ecc. Quelli che stanno sempre dietro le quinte. Non c’è storia che non li
contempli, che senza il loro apporto evaporerebbero in un solo istante. E che
storia di secondi è quella che parte con una dotazione da 1 miliardo di dollari? Il
progetto ̎noon ̎: 620 persone di 25 nazioni diverse hanno realizzato e vissuto la
globalizzazione senza intermediari riscrivendo concetti, ormai logori, legati alla
progettualità, alla leadership e all'integrazioni di valori e competenza.
La serie degli interventi sarà chiusa da Paolo Rossi, Internal Assurance &
Methods Knowledge Owner e PM Community of Practice Facilitator in ENI, che
ci racconterà, con esempi concreti, il tema della gestione della conoscenza nei
progetti ENI.
Vogliamo offrire un momento di riflessione che abbini la teoria di base al
racconto di esperienze vissute e ci lasci degli spunti di riflessione per arricchire
le nostre conoscenze e quelle, condivise, delle nostre organizzazioni.

Maria Cristina Barbero: Resp. Centro di Eccellenza di
Project Management & PMI® Corporate Amabassador
Sergio Gerosa, Presidente PMI Central Italy Chapter

14:50 – 15:30 Conoscenze umane e artificiali tra
certezze, incertezze e utilità
Paolo Santinello: Partner di Klink e Future-IQ

15:30 – 15:45 Knowledge Management: cosa dice il
PMBOK®
Sergio Funtò: Project Manager in Engineering e
Volontario del PMI CIC

15:45– 16:20

Networking Break

16:20 – 17:00 Progetto “noon” e diversità cognitiva
all'opera
Beppe Carrella: Sr. Business Development - Sinfo One

17:00 – 17:40 Il modello operativo Eni per l’utilizzo
della conoscenza nei progetti
Paolo Rossi: Internal Assurance & Methods Knowledge
Owner e PM CoP Facilitator - ENI

17:40 – 18:00 Conclusioni

