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Un Ottobre molto speciale!
Ai primi di Agosto è giunta, ancora
una volta inattesa ma sicuramente
molto apprezzata, la bella notizia
che anche quest’anno il PMI Central
Italy Chapter si è qualificato, come
miglior Chapter EMEA (Europe,
Middle East & Africa), alla Finale dei
®
PMI Chapter of the Year Awards.
Speriamo che quest’anno riusciremo
a raggiungere il gradino più alto a
livello mondiale: lo sapremo nel corso della cerimonia che si terrà du®
rante il PMI North America Leader-

avuto l’onore di essere selezionato
tra i fortunati early adopters in tutto il
mondo, lo farà contemporaneamente anche sul proprio sito. Stay tuned!
E il mese che sta per cominciare sarà molto speciale anche per l’appuntamento che ci aspetta a Milano il
prossimo 18 Ottobre, con la terza
edizione del Forum di Project Management dei PMI Italy Chapters.
Un’edizione che si annuncia con più
di 750 partecipanti (siamo ormai vicinissimi al tutto esaurito!) prove-
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ship Institute Meeting (NA LIM 2019),
il prossimo 4 Ottobre a Philadelphia.
Un risultato che è merito della grande dedizione e del meraviglioso lavoro fatto in questi anni (ed in particolare nel 2018, anno a cui si riferisce il premio) dai nostri Volontari,
quasi un centinaio e sempre attivissimi.
Nell’articolo a pagina 2 vi raccontiamo come siamo arrivati a questo
straordinario risultato.
E all’inizio di Ottobre, in parallelo
®
con il NA LIM a Philadelphia, Il PMI
presenterà il suo nuovissimo logo. E
il PMI Central Italy Chapter, che ha

nienti davvero da tutta Italia.
Un’edizione con ospiti straordinari,
®
dal fondatore del PMI Jim Snyder,
al suo nuovo CEO Sunil Prashara.
Sarà non solo un’occasione per parlare di Sostenibilità e Project Management (il tema dell’evento) ma anche per celebrare assieme il 50°
®
Anniversario del PMI , con una
grande festa alla fine della giornata.
Un’occasione da non perdere. Di tutto ciò ve ne parliamo nell’articolo a
pag. 15-16 della Newsletter.
E allora … appuntamento a Milano!
Il Comitato di Redazione
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In Finale anche quest’anno!
Il nostro Chapter si qualifica per la Finale dei Chapter of the
Year Awards (Philadelphia) per il secondo anno consecutivo
Ai primi di Agosto è giunta, ancora
una volta inattesa ma sicuramente
molto apprezzata, la bella notizia che
anche quest’anno il PMI Central Italy
Chapter si è qualificato, come miglior
Chapter EMEA (Europe, Middle East
& Africa) in Categoria III (quella dei
Chapter con più di 1500 soci), alla
®
Finale dei PMI Chapter of the Year
Awards. Speriamo che quest’anno
riusciremo a raggiungere il gradino
più alto a livello mondiale: lo sapremo
nel corso della cerimonia che si terrà
®
durante il PMI North America Leadership Institute Meeting (NA LIM
2019), il prossimo 4 Ottobre a Philadelphia. Ma, comunque vada, già
questo è un risultato straordinario,
merito della grande dedizione e del
meraviglioso lavoro fatto in questi
anni dai nostri Volontari, quasi un
centinaio e sempre attivissimi.
In questo articolo vogliamo ricordare
quelli che sono stati i capitoli salienti
del nostro 2018 (anno a cui fanno riferimenti gli Awards di Philadelphia),
sulla base del quali siamo stati giudicati da una giuria internazionale di
®
volontari PMI .

Un 2018 da incorniciare!
Partiamo innanzi tutto dai nostri
eventi. Nel 2018 abbiamo organizzato eventi formativi per circa 110 PDU
(Professional Development Unit) distribuiti su oltre 50 eventi (1 Forum
Nazionale, 1 Academic Workshop, 3
Training & Professional Meeting, 9
Seminari da mezza giornata, 18 Aperitivi di PM, 19 Webinar): www.pmicentralitaly.org/eventi-passati-2018/
I nostri cosi hanno pertanto avuto
un'offerta enorme in termini di qualità,
varietà e quantità.
Un valore aggiunto per lo sviluppo
della professione è stato fornito nel
2018 anche dall'iniziativa Job Posting,
una selezione dei migliori lavori disponibili in diversi siti di offerte di lavoro, raggruppati in una sezione dedicata nel nostro sito web e distribuita

insieme alla nostra e-newsletter settimanale.

R8 Meeting di Belgrado (Novembre 2018)

Negli ultimi anni il Chapter ha promosso la partecipazione dei nostri
volontari agli eventi PMI EMEA e PMI
Global (Leadership Institute Meeting,
Region 8 Meeting, ecc.) per racco®
gliere la vision PMI e tanti approfondimenti dalla nostra community globale. Il più delle volte questi takeaway sono stati poi condivisi durante i
nostri eventi con tutti i nostri membri
e la comunità più ampia di PM Italiani.
Il numero di partecipanti dal Chapter
a questi eventi è aumentato di anno
in anno. Quattro interventi sono stati
presentati da membri del nostro Comitato Direttivo o da volontari del
®
Chapter al PMI EMEA LIM 2018
(Maggio 2018) di Berlino, e altri tre
interventi al Region 8 Meeting di Belgrado (Novembre 2018).

Stiamo inoltre collaborando attivamente con la PMI Educational Foundation (PMIEF) e gli altri due Chapter
Italiani al fine di fornire un servizio
alle scuole e alle Università Italiane,
con corsi e iniziative personalizzati
basati sia sul PM4Kids - Kit per le
scuole primarie e le nostre migliori
pratiche in questo campo (es. “Progettiamo il Futuro”). Il nostro PMIEF
Liaison, Paolo Cecchini, ha presentato le varie iniziative con le scuole
che il nostro Chapter sta implementando nell'Italia centrale durante un
paio di tavole rotonde al PMI EMEA
LIM di Berlino a Maggio 2018.

Collaborazione con i PMI Italy
Chapters e ECC
Il nostro Chapter sta collaborando
con gli altri Chapter Europei nell'organizzazione di iniziative congiunte
nell'ambito della European Chapter
Collaboration, promossa dal PMI
EMEA. Il nostro Presidente è anche
sponsor del Corporate Ambassador
Program (CAP), un'iniziativa per favorire e supportare la collaborazione
®
dei Chapter PMI e delle grandi
aziende europee e più recentemente
del Government and Academic Ambassador Program (GAAP), con
obiettivi simili nel settore pubblico.

EMEA LIM a Berlino (Maggio 2018)

Il nostro Presidente, Sergio Gerosa,
ha partecipato alle Leadership Institute Master Class (LIMC) 2018, mentre altri candidati hanno fatto domanda sia per quelle del 2019 che per il
2020, confermando il nostro deside®
rio di servire i valori PMI anche nel
contesto internazionale.

Collaborazione PMI Italy Chapters
al Forum 2018 di Napoli

Importante è stata anche la collaborazione in ambito PMI Italy Chapters
®
nel 2018 con il 3° PMI Italian Academic Workshop "Project Management: guidare la complessità" (academic2018.pmi-italy.org), un importante evento dei PMI Italy Chapters
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ospitato dall’Università Sapienza di
Roma il 20-21 Settembre 2018. Lo
scopo di questo tipo di conferenza è
di facilitare il networking e la condivisione delle esperienze di Project Management tra accademici e professionisti. L'evento di 2 giorni ha coinvolto oltre 40 relatori e 100 partecipanti provenienti da più di 40 Università e aziende.

coli, pubblicati in un testo ad accesso
libero, prodotto dalla casa editrice
Sapienza (www.editricesapienza.it).
Sono stati discussi molti argomenti:
istruzione, etica, come i corsi universitari seguono l'evoluzione degli
standard, la ricerca scientifica e la
collaborazione tra aziende e università, considerati come un fattore abilitante e di successo per l'organizzazione di competere e per i giovani di
affrontare il nuovo lavoro sfide. Il
®
PMI ha dato copertura all’evento
anche tramite il PMI Today.

Il team dell’Academic Workshop 2018

Il workshop è stato impostato come
conferenza accademica e questo è
stato un elemento di novità rispetto
alle precedenti edizioni. Un Call for
Paper rivolto a professori e professionisti su temi legati alla complessità
del progetto ha permesso di raccogliere un numero significativo di arti-

PMI Italy Workshop 2018 a Napoli

Da citare inoltre il 2° Forum Nazionale di Napoli il 16 Ottobre 2018 (470
partecipanti), seguito dal PMI Italy
Workshop del 20 Ottobre, che ha visto la partecipazione di più di 40 volontari dei tre Chapter.

Le ragioni di un grande successo
Quanto sopra descritto ha permesso
una costante crescita dei soci del
Chapter (che ha accelerato significativamente negli ultimi anni) e una
maggiore soddisfazione degli stessi
(91% di soddisfazione nel 2018, se®
condo l’ultimo sondaggio PMI ).
Solo un paio di numeri per illustrare
la nostra crescita associativa:
- a partire dai 796 membri all'inizio
del 2014, abbiamo raggiunto il record
di 1614 membri alla fine di Febbraio
2019 (più che raddoppiando la nostra
membership in 5 anni);
- nel 2018 abbiamo registrato una
crescita dell'8% (piuttosto elevata rispetto alla media nell'area Europea),
dai 1426 a fine 2017 ai 1538 a fine
2018.
- La nostra “fidelizzazione” ha raggiunto quasi l'80% alla fine del 2018.
- l'80% dei membri del nostro capitolo
sono anche certificati, il che dimostra
l'alto livello di professionalità dei nostri soci.
- un centinaio di volontari che lavorano appassionatamente per il Chapter.

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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Molte le novità per le certificazioni PMI®
I nuovi test center, il rinvio a Giugno del nuovo esame PMP®
®

Grande fermento in casa PMI sotto il
®
profilo di contenuto dell’esame PMP ,
®
test center e guida PMBOK .

Slitta la data del nuovo esame
PMP®: si parte il 1 Luglio 2020
Da segnalare in primo luogo un piccolo ripensamento da parte del Project Management Institute, che ha
fatto slittare la data annunciata per
l’entrata in vigore del nuovo formato
®
dell’esame di certificazione PMP dal
16 dicembre 2019 al 1 luglio 2020.
Ciò significa che fino al 30 giugno
2020 l’esame seguirà lo schema già
noto e collaudato e che formatori e
®
REP potranno continuare ad utilizzare i materiali d’aula già in uso ancora per un certo tempo. Esame, che,
come già detto nel numero precedente della nostra Newsletter “Il Corriere
del PM” (no. 36 - Giugno 2019), presenterà consistenti modifiche rispetto
allo schema attuale. A partire dal fatto che l’individuazione dei tre domini
di esame (persone, processi, ambiente / contesto) rende chiaro che il
®
PMBOK , pur rimanendo fondamentale, non costituirà più il punto di riferimento unico per la preparazione e il
superamento dell’esame di certificazione.

Un provider unico per tutti gli
esami del PMI®
Sul fronte della gestione degli esami,
da registrare il passaggio definitivo a
Pearson VUE, come unico provider
per tutte le tipologie di certificazioni
®
rilasciate dal PMI , dallo scorso 1
Luglio. Le modalità disponibili sono
due: CBT (Computer Based Test)
presso i test center per tutte le certifi®
cazioni PMI e Online Proctored
®
exam per le certificazioni CAPM e
®
PMI-ACP (dallo scorso 1 Aprile).
Gli esami proctored vengono effettuati tramite la piattaforma “OnVUE”,
un sistema di ultima generazione per
il controllo degli esami da remoto e in
tempo reale, che unisce un sistema
di riconoscimento particolarmente sicuro (strong authentication) all’ utilizzo dell’intelligenza artificiale (face-

matching technology) e, ovviamente,
al monitoraggio fisico dell’andamento
dell’esame tramite un “proctor” (controllore) certificato di Pearson VUE. Il
sistema di controllo fisico comprende,
come accade per altri istituti di esame, l’assunzione del controllo dello
schermo del candidato da parte
dell’invigilator e l’ispezione del luogo
di esame tramite la webcam mobile
di cui necessariamente si deve dotare l’esaminando per poter permettere
la visione a 360° della stanza.
Quindi è bene ricordare che l’esame
si può comodamente sostenere da
casa o dal luogo di lavoro, ma si deve essere sicuri di avere a disposizione una stanza tutta per sé, e per
di più sgombra da libri, quaderni, telefoni, tablet, e qualunque altro dispositivo al di fuori di quello utilizzato
per sostenere l’esame. Per segnalare
problemi o richiesta di supporto il
candidato ha inoltre a disposizione
una live chat. Ulteriori informazioni
sono reperibili a questo link. La prenotazione dell’esame avviene tramite
l’area riservata del candidato all’ interno del sito pmi.org, che reindirizza
alla pagina di schedulazione. Una
particolarità da segnalare è che è
possibile prenotare gli esami solo nei
giorni dal martedì al sabato, con
esclusione quindi sia della domenica
che del lunedì.
La sensazione è che nel tempo, dopo
attenta valutazione da parte del
PMI® circa la sicurezza della piattaforma OnVUE, si arriverà alla possibilità dell’esame online “proctored”
per tutte le certificazioni, compresa la
PMP®.

Aumentano i Test Center
Come già detto, dal 1 luglio Pearson
Vue è divenuto il provider unico per
la somministrazione di tutti gli esami
del Project Management Institute,
che in tal modo ha inteso dare due
segnali: il primo nella direzione della
tecnologia, individuando appunto
come unico interlocutore un organismo in grado di supportare la domanda di esami a distanza garanten-

done nel contempo l’assoluta sicurezza, il secondo nella direzione
dell’uniformità e della maggiore fruibilità degli esami CBT, aumentando in
modo esponenziale i Test Center, disponibili diffusamente su tutto il territorio in ogni parte del mondo. Guardando in particolare all’Italia, si registrano attualmente ben 116 test center di Pearson VUE abilitati alla
somministrazione degli esami del
®
PMI .
Esaminando poi nello specifico le regioni ricomprese nel nostro Chapter,
il dato che emerge è il seguente: 38
test center complessivi, di cui però 24
nel comune di Roma. Gli altri 14 sono
così suddivisi: un ulteriore test center
sempre nel Lazio, ma a Frosinone; 4
nelle Marche (Falconara Marittima,
Civitanova, Tolentino e Moie di Maiolati Spontini); 4 in Abruzzo (L’Aquila,
Atessa, e 2 a Pescara); 3 in Umbria
(tutti a Perugia); 1 in Toscana (Firenze) e 1 in Sardegna (Cagliari).
A beneficio dei nostri lettori abbiamo
estratto questi nominativi dal file del
®
PMI creando un pdf scaricabile a
questo link.
Per capire la reale portata di questo
ampliamento, abbiamo poi contattato
direttamente i test center per verificare se le opzioni a disposizione dei
candidati siano effettivamente maggiori, consentendo anche a chi non
abita a Roma o a Milano di avere la
possibilità di sostenere l’esame vicino
a casa. Dopo una prima indagine a
campione, eseguita sui test center di
tutta Italia, che aveva comunque registrato risposte generalmente positive, nell’ultima settimana di Settembre
abbiamo ripetuto l’ indagine concentrandoci sui soli test center del centro
Italia, riuscendo questa volta ad intervistare telefonicamente a tappeto
tutti i 38 test center risultanti per la
zona di interesse. A questo punto
possiamo affermare che, dalle risposte forniteci, tutti i centri indicati come
test center per gli esami del Project
Management Institute e riportati nel
pdf scaricabile sopra menzionato si
sono dichiarati realmente operativi e
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idonei alla somministrazione degli
®
esami del PMI . Alcuni test center
(Roma, Firenze, Cagliari, Pescara e
Frosinone) ci hanno inoltre confermato di avere già avuto candidati che
®
hanno sostenuto esami PMI presso
di loro. Va segnalato che il numero
dei test center è provvisorio e in continuo aggiornamento, in quanto la politica di Pearson VUE è nella direzione di un costante ampliamento dei
propri partner (basti pensare che
all’interno del sito c’è una intera sezione - “Become a test center” - dedicata agli aspiranti nuovi partner).
Quanto alle modalità di prenotazione
dell’esame presso i test center, non
cambia nulla rispetto al passato, poiché si passa sempre dall’area riservata del candidato all’interno del sito
www.pmi.org, per poi essere reindirizzati alla pagina di schedulazione
dell’esame. Un dubbio che, allo stato,
non possiamo dire di avere sciolto
riguarda però la effettiva assegnazione al candidato della sede pre-

scelta. Sul fronte della sicurezza,
dobbiamo infine registrare un rafforzamento del sistema di riconoscimento anche presso i test center, che
utilizzeranno la tecnologia facematching per confrontare la corrispondenza del volto del candidato
con quello della foto riportata sui (due)
documenti di identità da presentare.

PMBOK 7th Edition
L’ultima grande novità da registrare è
l’annunciato inizio dei lavori al
® th
PMBOK 7 Edition che si preannuncia peraltro di portata ben più ampia
non di un semplice restyling, ma anche della nuova visione d’insieme e
della obiettiva maggiore sistematicità
registrata con la sesta edizione, data
alle stampe meno di due anni fa. Se
®
con questa il PMI aveva aperto molto agli approcci Agile, cercando di
svincolare le aree di conoscenza e i
®
processi del PMBOK da un’ impostazione di Project Management prettamente e quasi necessariamente

predittivo e spingendo sull’idea
dell’applicabilità di quegli stessi processi tanto a cicli di sviluppo sequenziali quanto a cicli di sviluppo iterativi
e adattivi, la settima edizione del
®
PMBOK , almeno da quanto è dato
intuire da alcuni spoiler provenienti
dagli stessi protagonisti della sua
stesura, proprio in questi giorni con®
fermati ufficialmente anche dal PMI ,
sembra andare ben oltre: da un sistema process-based si passerebbe
ad un sistema principle-based. Per
ora, non è possibile dire di più …

Ulteriori novità in arrivo…
Un’ultima novità da segnalare riguar®
da l’esame CAPM , che è in procinto
di essere cambiato: da un lato ci saranno modifiche di tipo tecnico (come
ad esempio due nuovi tipi di formulazione delle domande), dall’altro sono
previste agevolazioni per coloro che
®
vogliono sostenere l’esame PMP e
abbiano preventivamente conseguito
®
la certificazione CAPM … stay tuned!

Scopri di più: https://www.24orebs.com/hr-lavoro-e-sviluppo-manageriale/executive-master-projectmanagement-advanced-program-master-part-time-milano
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COMITATI OPERATIVI: VOLONTARI

“Leaders on the Road”:
come crescono i nostri volontari
Al via a Settembre la seconda edizione delle Master Class
Partirà a settembre la nuova edizione
della Master Class per i volontari, la
seconda esperienza per il PMI Central
Italy Chapter dopo il successo dello
scorso anno con “Volunteers on the
road” che ha visto coinvolti un numeroso gruppo di volontari in un progetto
formativo itinerante.

Cos’è la Master Class volontari
La Master Class per i volontari è
un’iniziativa di alta formazione che il
Chapter offre ai propri volontari con
l’obiettivo di supportarli al meglio nella
®
loro esperienza PMI e fornirgli strumenti di crescita professionale da poter utilizzare sia internamente all’ or®
ganizzazione PMI ma anche al di
fuori, nei propri contesti lavorativi e
professionali. E’ il modo con cui il
Chapter ringrazia i propri volontari per
l’impegno profuso nel supportare la
®
crescita del Chapter e di tutto il PMI .

Master Class 2019: le novità
Quest’anno si cresce e si guarda
avanti. Rispetto alla prima edizione
(Volunteers on the Road) quest’anno
la Master Class si rinnova. La prima
importante novità è che non saremo
soli, la Master Class 2019 nasce in
collaborazione con il PMI Southern
Italy Chapter (SIC) e dall’intento di
rafforzare la sinergia a livello nazionale. Un ulteriore passo avanti verso
progetti di respiro nazionale e una
conferma della voglia di lavorare insieme agli altri Chapter Italiani. La seconda
novità
che
proponiamo
quest’anno è il target di volontari che
parteciperà: i leader. La Master Class
sarà rivolta ai volontari che hanno un
ruolo di responsabilità nel Chapter:
Direttori di Branch Territoriali, Responsabili di Comitati Operativi e Responsabili di Comitato di Settore.
L’obiettivo è quello di rafforzare la co®
noscenza del PMI sia a livello globale che a livello nazionale e locale e

fornire strumenti che possano supportare in modo particolare questi volontari nel gestire i propri team.
L’obiettivo è avere un Chapter sempre
più attivo, sempre più competente e
sempre in crescita e per questo puntiamo sulle persone che lo animano.
Con la Master Class di quest’anno i
volontari aggiungeranno un importante tassello alla propria formazione, utile non soltanto alla propria crescita
®
all’interno dell’organizzazione PMI ,
ma anche alla propria crescita professionale e alla propria carriera.

Perché una formazione sulla leadership
I volontari che aderiranno a questo
progetto sono volontari che ricoprono
ruoli di responsabilità nel Chapter,
hanno ruoli di guida e su loro il Chapter conta per lo sviluppo delle varie
attività e per la crescita futura permettendo a questi volontari di avere le
competenze più adeguate per poter
assumere via via anche altri incarichi
nell’organizzazione e non sono a livello locale. La Master Class però non è
solo un esperienza finalizzata a rafforzare le competenze dei volontari
®
all’interno del PMI . La Master Class
®
è anche il modo che come PMI e
come Chapter abbiamo per riconoscere questo impegno, un benefit riconosciuto e meritato.

I benefici per il volontari
Il programma
La Master Class 2019 prevede un
programma molto fitto di eventi e iniziative che si svolgeranno da Settembre a Novembre. Cosa abbiamo in
programma: 3 webinar di base condivisi con il PMI-SIC in cui si parlerà del
®
PMI , degli strumenti a disposizione e
il modo più efficace per utilizzarli; 3
webinar specifici per il PMI-CIC in cui
affronteremo tematiche legate a
Branch, Comitati di Settore e Comitati
Operativi e come fare sinergia tra
questi comitati all’interno del Chapter;
una giornata di vera e propria formazione, a Roma il 5 Ottobre, con formatori professionisti che ci guideranno
sulle tematiche della leadership della
gestione dei team. Per finire andremo
tutti a Napoli il 15 Novembre per festeggiare insieme al PMI-SIC i suoi 15
anni e per scoprire cosa bolle in pentola.. e quali novità ci aspettano per i
®
prossimi anni … il PMI infatti si rinnova!

I volontari coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con
®
membri del board su tematiche PMI
e di leadership, con professionisti di
livello nazionale e docenti professionisti. La formazione comporterà inoltre l’attribuzione di un massimo di 18
PDU validi per il mantenimento della
certificazione e tutti i costi saranno a
carico del Chapter.

Il team del Comitato Volontari
Venera Monaco (Direttore Volontari
del PMI-CIC) che è coordinatore delle
Master Class 2019 con Bruno Padricelli (Resp. Volontari del PMI-SIC);
Andrea Pantano (Comitato Volontari)
come Resp. Comunicazione Master
Class 2019 per il PMI CIC. Sergio
Funtò (Resp. Comitato Volontari ed
ex-Direttore Volontari) come Resp.
Budget delle Master Class; Vincenzo
Solvino (Comitato Volontari) come
Resp. Webinar per la Master Class
2019).
Per maggiori informazioni scriveteci a
voulunteers@pmi-centralitaly.org
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COMITATI OPERATIVI: FORMAZIONE

Concluso un CAF… se ne fa un altro
Concluso a Luglio il Corso di Alta Formazione in Project Management con la Sapienza: si prepara l’edizione 2019-‘20

La classe 2018-2019 del CAF Sapienza, con Fabio Nonino, Anna Maria Felici e altri docenti

Il 5 e 6 Luglio abbiamo celebrato la
fine della sessione del “Corso Di Alta
Formazione In Project Program And
Portfolio Management” presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Automatica e Gestionale Antonio Ruberti (DIAG) di cui troverete la Brochure sul nostro sito.
L’obiettivo del Corso, nato nel 2011,
è formare delle figure professionali di
elevato livello che siano in grado di
padroneggiare le più avanzate nozioni e tecniche relative al Project Program and Portfolio Management.
Quando abbiamo ideato il percorso e
l’abbiamo proposto alla Sapienza, la
motivazione che ci guidava era quella
di dare a tutti coloro che potevano
essere interessati alla materia una
visione più ampia che non fosse solo
quella del Project Management Tradizionale molto legato all’ ingegneri-

stica. Eravamo allora alla seconda
edizione dello standard di Portfolio
Management ed ancora non si parlava di governance (2016) ma era chiara la strategia. Infatti il concetto che
potesse esserci una gestione sistematica di progetti, programmi e portafogli allineati con gli obiettivi strategici
aziendali era stata già delineata con
®
la prima versione di OPM (Organizational Project Management) che riporta una frase importantissima:
“while individual projects may be
®
considered tactical, OPM is, by definition, strategic” (Organizational Project Management Maturity Model
® nd
(OPM3 2 Edition, pag. 9)
Quindi si proponeva allora di dare
agli allievi una visione che potesse
aiutarli nello scegliere il loro futuro,
iniziando con il linguaggio (CAPM®)
ed eventualmente proseguendo con

processi (PMP®/PGMP®) per poi
analizzare la possibilità di passare a
posizioni più strategiche come Porfolio Manager e PMO.
Per fare questo abbiamo impostato il
percorso formativo con il professor
Nonino, che non ringrazieremo mai
abbastanza, ed abbiamo fatto la prima esperienza. Adesso parte l’ edizione 2019/2020 e la nostra soddisfazione è stata quella di aver visto
passare un gran numero di allievi, da
neolaureati a già occupati da anni,
che ci hanno seguito con passione
ed hanno capito l’importanza della
disciplina, che non si inventa, ma va
coltivata con pazienza. E’ un percorso manageriale completo, anche se,
per ovvie ragioni di tempo, non completo ma che dà accesso alle fonti
d’informazione per tutti coloro che ne
vogliono esplorare la ricchezza.
E’ una materia in continua evoluzione
in quanto è in evoluzione la storia
geopolitica delle nazioni e la ricchezza dei dati che possiamo usare insieme alle piattaforme informative e
di comunicazione. Lo scheletro di base, il ciclo di vita, non cambia, cambiano le tecniche e la governance
che essendo strettamente legata alla
Corporate Governance si rifà a leggi
e vision nazionali e sovranazionali.
®
In questo momento il PMI sta subendo una grossa trasformazione
volta sempre di più ad accompagnare
i membri nel loro percorso di carriera.
Cosa è meglio quindi di questo corso?
La prossima dura 10 mesi. Il calendario propone una formula “executive”
che prevede 30 incontri (venerdì pomeriggio e sabato mattina) in 15 diverse settimane. L’attività formativa è
pari a 168 ore di impegno complessivo, di cui almeno 144 ore dedicate
all’attività di didattica frontale e 24 di
laboratorio. Le lezioni inizieranno a
Novembre 2019 e si concluderanno
nel mese di Luglio 2020.
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Leadership e Intelligenza Emotiva
Lo scorso 26 Giugno a Firenze un interessante Aperitivo di PM
Lo scorso 26 giugno la corte del
“Quinoa Ristorante”, nel centro di Firenze, ha ospitato il primo evento toscano del PMI Central Italy Chapter.
L’evento dal nome “Leadership e Intelligenza Emotiva” è stato un momento per connettere ed approfondire due temi molto rilevanti per i manager negli ultimi anni.
Che il concetto di leadership sia
sempre più importante in ambito project management è dimostrato anche
dai PMI® Leadership Institute Meeting che si stanno tenendo da qualche anno nei vari paesi, tra cui,
l’ultimo, a Dublino nel maggio scorso
per l’area EMEA.
L’ Intelligenza Emotiva è il modo in
cui di recente viene definita la capacità di riconoscere, comprendere e gestire in modo consapevole le emozioni proprie ed altrui, prende il nome
dal best-seller del 1997 dello psicologo statunitense Daniel Goleman e in
questi ultimi anni ha suscitato molto
interesse e riflessioni sulle necessarie competenze soft per gestire situazioni personali e dinamiche relazionali.
La serata è iniziata con un’attività che
ha permesso di riflettere su quale sia,

La corte del Quinoa Ristornate in attività per l’evento del 26 giugno a Firenze

in ambiente lavorativo, l’impatto emotivo di un pessimo manager e come
le sue caratteristiche caratteriali, quali ad es. l’ansia, l’arroganza, l’ insicurezza, possano portare a decisioni
errate, frustrazione, timore e ad avere un impatto molto negativo nell’ organizzazione causando mancanza di
comunicazione, efficienza e collaborazione.
La presentazione delle competenze
di Intelligenza Emozionale, così intitolate da Goleman, ha permesso di
valutare quale tra empatia, autocon-

I partecipanti dell’evento all’opera

trollo emotivo, consapevolezza organizzativa ed altre, troppo spesso
mancano negli ambienti lavorativi ed
ha stimolato la discussione su cosa
dovrebbe e non dovrebbe fare un
leader efficace e quali principali caratteristiche emotive dovrebbe possedere.
Infatti, la proiezione fatta da Goleman
delle “competenze IE” sui diversi stili
di leadership, descritta nei suoi libri
“Leadership emotiva” e “Essere leader”, ha dato spunto alla successiva
attività nella quale i partecipanti hanno avuto modo di autovalutarsi sulle
proprie competenze di leadership
comprendendo gli stili a cui sono naturalmente più affini e quelli sui quali,
invece, potrebbero migliorare in modo da andare a ricoprire in modo integrale ed esauriente l’insieme dei
modus operandi che un leader di oggi, secondo lo psicologo statunitense,
dovrebbe possedere per gestire le
complessità in ambito lavorativo e le
sfide che si presentano al giorno
d’oggi.
L’interesse suscitato dal tema
dell’evento ha favorito un vivace confronto anche durante il successivo
aperitivo di networking e i 25 partecipanti hanno potuto condividere le
proprie esperienze professionali e
personali.
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PM e Ingegneri: l’accoppiata vincente!
Il 21 Giugno a Chieti e il 12 Luglio a Teramo, nuovi seminari di
PM in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri
Proseguono in Abruzzo le iniziative
organizzate dal Branch Abruzzo del
PMI® Central Italy Chapter in collaborazione con gli Ordini degli Ingegneri
con due seminari a Chieti e a Teramo.

Il seminario di Chieti
Si è svolto il 21 giugno scorso, presso
la sede dell’Ordine degli Ingegneri di
Chieti, il Seminario dal titolo: “Best
Practice In Schedule And Cost Management: Quali Strumenti A Disposizione?”.
I lavori sono stati aperti da Angiolino
Colasante, tesoriere dell’Ordine, che
ha sottolineato la volontà dell’Ordine
degli Ingegneri di Chieti di divulgare il
più possibile la conoscenze delle pratiche di Project Management presso i
propri iscritti.
Stefania Boni, Direttore del Branch
Abruzzo del PMI Central Italy Chapter,
ha illustrato le certificazioni e gli stan®
dard del PMI , in particolare del
PMBOK® e della sua articolazione.
Dopo l’introduzione, si è entrati nel
vivo dei lavori descrivendo le due aree
di conoscenza del PMBOK® oggetto
del seminario.
Silvia Angeloro, volontaria del
Branch Abruzzo, ha parlato del project
schedule management nello standard
PMBOK®. Successivamente Venera
Monaco, Direttore Volontari del PMI
Central Italy Chapter, ha illustrato il
Project Cost Management. La narrazione è stata arricchita da numerosi
riferimenti alla pratica e all’esperienza
professionale, suscitando una piacevole e interessante interlocuzione con
la platea. Dopo l’illustrazione della disciplina secondo lo standard, la seconda parte del seminario ha visto
protagonista la presentazione di tools
specifici di Schedule e Cost management da parte di Luciano Fonzi, Solution Sales Professional per Microsoft
Project. Luciano Fonzi ha illustrato gli
applicativi Microsoft per la gestione di
tempi e costi facendo riferimento a

pratici esempi di applicazione
nel
mondo
dell’ingegneria edile.
La presentazione è stata
caratterizzata da un fitto
scambio di opinioni e
feedback sugli applicativi Microsoft da parte dei
professionisti
partecipanti al seminario e sulla illustrazione delle potenzialità che la ricerca
tecnologica e la rivoluzione del mondo digitale
offrono agli utilizzatori di
questi tools.

I protagonisti del seminario a Chieti

Il seminario di Teramo
Venerdì 12 Luglio, presso la sede
dell’Ordine degli Ingegneri di Teramo,
si è svolto il seminario organizzato dal
Branch Abruzzo del PMI® Central Italy Chapter in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri di Teramo.
L’evento è iniziato con l’introduzione
di Mauro Pinna, membro della Commissione
Project
Management
dell’Ordine degli Ingegneri di Teramo
e volontario del PMI Central Italy
Chapter. Stefania Boni, Direttrice del
Branch Abruzzo del PMI Central Italy
Chapter, nonché membro della Commissione di Project Management
dell’Ordine degli Ingegneri di Pescara,
ha introdotto l’agenda dell’evento e
presentato il Project Management Institute.
Successivamente, Paolo Cecchini,
®
®
®
PMP , PMI-RMP , PMI Educational
Foundation Liaison del PMI Central
Italy Chapter – Principal Project Management Expert, SL Build, Market
Area Europe and Latin America presso Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
Roma, ha catturato l’attenzione della
platea con cenni di storia del project
risk management e l’analisi dei processi di base dell’approccio proposto
dal Project Management Institute
(PMI®) nella 6° edizione del Project

Management Body of Knowledge
(PMBoK®) unitamente alle relative
tecniche applicative.
Nel secondo intervento, Antonio Sturiale, PMP® – Industrial Engineering
Technology Manager presso Thales
Alenia Space Roma, ha analizzato il
case study di un progetto di sviluppo,
produzione ed integrazione di una costellazione di satelliti commerciali.
Sono state evidenziate le aree di incertezza presenti in questa tipologia
di progetti e le difficoltà nel definire
piani di azione consistenti e mirati che
sappiano indirizzare le attività del progetto mantenendo la consistenza con
le riserve accantonate.

Il seminario a Teramo

I seminari si sono conclusi con l’ appuntamento alle future iniziative del
Branch Abruzzo in tema di Project
Management.
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Summer School di Project Management
Continua la collaborazione con l’Università di Urbino
Dal 1 al 5 luglio l'Università di Urbino,
in collaborazione con il PMI Italy
Chapters, ha organizzato la Quarta
Edizione della Summer School “Project Management - Forma organizzativa e strumenti operativi per portare
al successo innovazione e cambiamento nell’impresa”. L'iniziativa si è
inserita all’interno di un percorso di
sviluppo dell’area del Project Management, in termini di didattica e di ricerca, avviato da alcuni anni
dall’Università con il coinvolgimento
crescente di studenti della Scuola di
Economia e di imprese e professionisti del territorio ed in collaborazione
con il PMI® Italy. Già dallo scorso anno, l'iniziativa si è sviluppata nell'ambito di una collaborazione congiunta
tra i 3 Chapter italiani, in modo proficuo e sinergico. La Summer School
ha lo scopo di introdurre, all’interno di
una settimana intensiva, alle metodologie del Project Management utilizzando come principale riferimento gli
®
standard
del
PMI .
Anima
dell’iniziativa è il Professor Angelo
Caruso, docente a contratto della
Scuola di Economia e consulente
esperto di Project Management per
imprese e istituzioni, affiancato da alcuni docenti della Scuola di Economia
impegnati su tematiche specifiche del
Project Management (HR management, project communication, project
cost management, project quality
management).

 Project Communication Management;
 Project Stakeholders Management;
 Project Cost Management;
 Earned Value Management;
 Project Quality Management;
 Project Risk Management.
Uno specifico talk è stato dedicato alla
®
presentazione del PMI , delle sue certificazioni, delle attività e dell’ organizzazione del PMI Central Italy Chapter.
I partecipanti hanno mostrato un
grande interesse alle certificazioni in
Project Management e all’opportunità
di far parte di un network di professionisti.

Edizione 2019

Alla Summer School, infatti, hanno
partecipato professionisti di diversi
settori: ingegneria, manifattura, consulenza (marketing, euro progettazione), oltre che studenti universitari. Tre
imprese del territorio della Regione
Marche hanno scelto di far partecipare gruppi di manager e collaboratori
con lo scopo di inserire al loro interno
conoscenze e cultura di Project Management per avviare e gestire progetti di cambiamento di processo e di
prodotto. Una di queste tre imprese,
un'impresa manifatturiera, per il terzo
anno consecutivo ha ritenuto utile far

Il corso si è articolato in lezioni frontali,
laboratori, talk e lavori di gruppo per
un totale di 101 ore. Il corso ha affrontato tutte le aree di conoscenza ed i
gruppi di processo definiti dal
®
PMBOK , con particolare riferimento
a:
 Fondamenti e metodologie di Project Management (PM);
®
 Il framework di PM del PMI ;
 Il ruolo del Project Manager;
 Project Integration Management;
 Project Scope Management;

Partecipazione
Questa quarta edizione ha confermato il successo ottenuto negli anni precedenti a testimonianza di quanto la
formazione in tema di Project Management sia fondamentale per il territorio, le imprese, i professionisti.

Foto di gruppo dei partecipanti

partecipare i suoi dipendenti a testimonianza della necessità di una cultura condivisa di Project Management
all'interno dell'organizzazione. Tra i
partecipanti c’era anche un volontario
del Branch Marche che si sta affacciando alla professione del Project
Manager, Giacomo Blasi: “Ho deciso
di iscrivermi alla Summer School in
Project Management all’Università di
Urbino in quanto, da un lato sono intenzionato al conseguimento della
®
certificazione PMP e il corso mi ha
dato la possibilità di avere alcuni dei
crediti necessari all’accesso a tale
esame, e dall’altro lato ero intenzionato a confrontarmi con altre figure professionali che svolgono tale professione. Il risultato è stato davvero ottimo e largamente oltre le mie aspettative: cinque giorni full time di teoria,
esercitazioni, confronto e cordialità. I
docenti sono tutti molto preparati, disponibili e chiari. Si è creato un clima
molto positivo e avvincente. Gli studenti provenivano da diversi contesti
professionali e tale eterogeneità ha
permesso un’apertura concettuale
molto significativa. Infatti alcuni lavorano in aziende private più o meno
strutturate, altri in studi di progettazione, altri venivano dal contesto universitario, altri ancora avevano un bagaglio di esperienze molto interessante
e ascoltare i loro interventi, fare esercitazioni, scambiarsi idee e mi ha arricchito molto dal punto di vista professionale e umano. Esco dal corso
con un bagaglio formativo importante
che sto già mettendo in atto nella mia
professione”.

Collaborazione futura
Durante la Summer School sono
emersi numerosi spunti di collaborazione tra il Branch Marche e
l’Università di Urbino. È in corso di definizione un’iniziativa rivolta a conoscere il livello di diffusione della cultura di Project Management nelle
aziende del territorio e a misurarne i
benefici.
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Corporate Ambassador Program:
Terzo evento HPE del 2019 a Roma
18 Settembre: Evento sul ruolo del PM in fase di offerta

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. Tra
queste, quella di maggiore impatto è
senz’altro il Corporate Ambassador
Program, programma che prevede lo
sviluppo strutturato e sistematico di
iniziative di formazione e sviluppo
professionale attinenti al dominio
Portfolio, Program and Project Management nell’ambito delle aziende
Enterprise. L’idea è quella di fornire a
queste grandi aziende una ulteriore
importante gamma di opportunità e di
servizi da parte dei PMI® Chapter di
tutta Europa, a titolo completamente
gratuito.
La collaborazione tra HPE con il nostro Chapter risale al 1998 (EDS Italia è poi confluita in HP, ed HP poi è
confluita in HPE). HPE è stata sempre molto presente con dei suoi rappresentanti nel Board del Chapter, tra
cui Silvia Frigerio (che ha ricoperto il
ruolo di Direttore della Tesoriera prima e di Direttore del Marketing poi). Il
Direttore dello sviluppo professionale
di HPE, Enrico Martines, è stato
ospite sia al Forum Nazionale di Firenze nel 2017 che ad uno dei nostri
Training & Professional Meeting. Dal
2018 Silvia Frigerio ricopre inoltre il
ruolo di Corporate Ambassador HPE,

definendo
una
strategia di sviluppo di tale collaborazione.
A
Giugno 2018 abbiamo iniziato con
un
evento
in
Streeming e sono
state gettate le
basi per “HPE
PMI Ambassador
Program FY19”.
La nuova strate®
gia del PMI e il
fatto che il ruolo del PM è in continua
evoluzione hanno costituito il filo
conduttore nella scelta degli argomenti. Sono stati erogati tre incontri
professionali di mezza giornata con
quattro relatori, suddivisi tra le sedi
HPE di Roma e di Milano. E la platea
è stata ampliata perché HPE ha anche aperto le sue sale ai colleghi
DXC, Microfocus e Clienti fin dal primo evento e dal secondo ha aperto
le porte a tutti i soci dei tre PMI Italy
Chapters. Ad oggi hanno partecipato
in più di 200 condividendo tramite la
“Survey” dell’evento una soddisfazione al 90% posizionata tra il 4-5, in
una scala da 1 a 5.

così vicina ai loro uffici e sono rimasti
entusiasti della possibilità di poter
condividere idee con i vari relatori in
un ambiente familiare ed amichevole:
non c’era la separazione tra cattedra
ed aula!

Il ruolo del PM in fase di offerta
Il 18 Settembre in HPE Roma (e con
la sede di HPE Milano collegata in
audio) si è svolto il terzo evento. Perché si è scelto questo titolo: spesso
ci si interroga sul ruolo del Project
Manager ma le domande si moltiplicano se si parla del ruolo del Bid
Manager. Cosa fa il Bid Manager in
un team di prevendita? Qual è il vantaggio per l’azienda? Qual è il ROI
per il cliente?
Ad aprire la mattinata Silvia Frigerio,
Corporate Ambassador Program di
HPE. Silvia, dalla sede HPE di Roma,
ha ricordato il programma del CAP e
poi ha introdotto il tema del giorno,
condividendo cosa conosce l’ opinione pubblica del ruolo del BM e come
questo è definito in letteratura.

Emanuela De Fazio

Silvia Frigerio

Il prossimo evento del 2019 è previsto per il 12 Dicembre e si parlerà del
“The new Way to manage the Risks”.
Gli ospiti delle altre aziende hanno
apprezzato molto la possibilità di seguire interventi di valore, in una sede

E’ poi seguito, sempre a Roma,
l’intervento di Emanuela de Fazio
(Direttore della Formazione del PMI
Central Italy Chapter) dal titolo “Project Management and Bid Management to sustain competitiveness and
innovation”. L’intervento è partito con
una riflessione: competitività ed innovazioni sono universalmente riconosciute come chiave del successo delle organizzazioni ma sono spesso di
difficile implementazione . La presentazione si è poi sviluppata dimostran-
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do quanto Project Manager e Bid
Manager insieme siano cruciali al
raggiungimento di ciò. Emanuela ha
illustrato la vista del PMI che nonostante la sua vastità di offerta
(Standards, Practice Guides, Framework) non presenta nello specifico un
documento che copra il ruolo del Bid
Manager. Si è sottolineato però che
unendo i contenuti dello standard di
portfolio management e delle practice
guide managing change in organizations e managing benefits realization
è possibile individuare una serie di
best practices utili per le organizzazioni nelle fasi di bid management.

Antonio Calabrese Docente al MIP

L’insieme del knowledge strutturato e
sistematizzato nei documenti sopra
citati fornisce strumenti utili per definire ed implementare strategie competitive e sostenibili nel tempo, incrementare il market share o i volumi
d’affari, migliorare l’efficienza operativa e la profittabilità dei progetti. Ovviamente qualsiasi entità di business
in funzione del tipo di mercato in cui
si muove, del livello di maturità e del
proprio livello di aspirazione disegna
il proprio Operational Framework attraverso la definizione della Value
Chain e di Business Development
Model ispirandosi a riferimenti internazionalmente riconosciuti.

ne realizza i propri obiettivi di posizionamento competitivo e di eccellenza tecnologica diminuendo i rischi
di impresa e massimizzando le opportunità di sviluppo. PM e BM sono
figure distinte e chiavi nell’ implementazione della missione aziendale ed
hanno rilevanze diverse nelle diverse
fasi del ciclo di vita del business, pur
avendo un elevato livello di affinità in
termini di competenze, capacità ed
attitudini. Le due figure complementari in alcuni casi diventano anche interscambiabili. E ne è testimonianza
il nuovo modello delle competenze
del PM, che enfatizza ancora una
volta come in tutti i ruoli organizzativi
sia centrale la figura dell’uomo (con
le sue competenze, attitudini ed aspirazioni), dei processi (intesi come
traduzione di un mindset strutturato,
efficiente e condiviso) e dei tool
(necessari per navigare in maniera
rapida un mare di big data).
Antonio Calabrese, Docente al MIP,
dalla sede HPE di Milano ha presentato i risultati della ricerca fatta presso la sua università su come il successo aziendale possa dipendere da
una innovativa gestione della conoscenza e che migliora le prestazioni
del progetto.

Davide Cusano

Francesca Nobilini (Consulente di
IT Governance) ha raccontato come
le aziendale possono migliorare la
loro capacità competitiva grazie alla
figura chiave del Bid Manager e come questa sia paragonabile a quella
del PM ma al tempo stesso sia una
figura ben distante per ruolo e competenze.

Francesca Nobilini

Tiziana Vignieri (Communication
and Media Solution Client Program
Manager, HPE) e Claudio Di Concilio (Advisory & Professional Services
- Pursuit Bid Manager, HPE) hanno
presentato come sia ben definito il
ruolo del Bid Manager in HPE, come
esistano dei processi a supporto del
ruolo e quali siano le sue caratteristiche e competenze e come esso interagisca con le diverse strutture
aziendali di business, di delivery e di
funzione.

Cinzia Battazza

La platea di Roma, presso la sede HPE

L’Operational Framework e l’insieme
degli organizational asset rappresentano il mezzo con cui l’ organizzazio-

Cinzia Battazza (Responsabile Uff.
Acquisti di Astral) e Davide Cusano
(Funzionario Uff. Gare e Contratti di
Astral) hanno condiviso il lavoro svolto della PA nella gestione di un procedimento di acquisto di lavori, beni e
servizi. Hanno evidenziato le complessità e le difficoltà che un Cliente
incontra nella redazione di una richiesta di Offerta e nella successiva
fase di selezione.

Tiziana Vignieri e Claudio Di Concilio

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda tra Roma e Milano dove
i partecipanti hanno discusso vivacemente con gli speaker per approfondire la tematica trattata.
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Dai progetti all’organizzazione:
capitalizzare il knowledge maturato
Il 19 Settembre a Firenze è andato in scena un nuovo evento
Corporate Ambassador Program (CAP) con Engineering
Il pomeriggio dello scorso 19 Settembre nello splendido scenario che
offre da sempre la bella Firenze, si è
tenuto, presso l’Hotel Londra, l’ormai
consueto incontro che Engineering
Ingegneria Informatica organizza
ogni anno nell’ambito del Corporate
Ambassador Program in collaborazione con i PMI Italy Chapters.
In particolare, il PMI Central Italy
Chapter ha dato supporto per
l’organizzazione di questo evento avvalendosi del prezioso contributo dei
volontari del nostro Branch Toscana.
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.

Circa 800 i partecipanti all’evento di Firenze

Il CAP dei PMI Chapter Europei
L’iniziativa Corporate Ambassador
Program (CAP) è stato avviato a fine
2017 nell’ambito del programma di
cooperazione a livello europeo dei
Chapter del Project Management Institute (European Chapter Collaboration). Il CAP si prefigge l’obiettivo di
favorire la collaborazione fra i Chapter del PMI e le grandi aziende (corporate) nazionali ed internazionali.

Engineering Ingegneria Informatica è
stata la prima azienda che ha aderito
al programma CAP.

L’organizzazione dell’evento

I PMI Italy Chapters

In accordo alla filosofia del CAP e alla collaborazione dei PMI Italy Chapters italiani, anche questo evento ha
evidenziato la preziosa sinergia fra i
Chapter e le aziende che hanno aderito alla iniziativa dei Corporate Ambassador. Massiccia è stata la partecipazione dei dipendenti Engineering
ed in particolare di quelli facenti parte
del Centro di Eccellenza di Project
Management, sponsor dell’evento,
che hanno così completato la giornata di incontro loro.

Nel Giugno del 2016 i tre Chapters
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 a carattere nazionale.

Importante è stato il contributo del
PMI Northern Italy Chapter (presente
all’evento con il Direttore Volontari
Donatella Calderini) per la progettazione degli interventi e quello del PMI
Central Italy Chapter per il supporto
organizzativo. Il PMI Southern Italy
Chapter con la presenza del Presidente Paola Mosca ha confermato il
sempre fattivo interesse agli eventi
CAP e PMI Italy Chapters.

La locandina dell’evento CAP Engineering

Presidenti di Chapter e Corporate
Ambassador in prima fila a Firenze

L’idea è quella di dare alle aziende la
possibilità di avvantaggiarsi dello
scambio di esperienze con la comunità del PMI. A loro volta i Chapter
possono usufruire delle opportunità di
crescita in termini di numero di soci e
di qualità delle iniziative sviluppate
grazie a questa cooperazione.
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Il collegamento remoto
I lavori di questo interessante pomeriggio sono stati seguiti da remoto
anche da dipendenti Engineering collegati da remoto dalle sedi di Mosciano (Teramo) e Osimo (Ancona)
coordinati da volontari dei Branch
Abruzzo e Marche del nostro Chapter.

Il “knowledge transfer”
Obiettivo del seminario è stato quello
di fornire elementi di riflessione
sull’importanza del trasferimento di
conoscenza dai progetti all’ organizzazione aziendale.
A questo scopo i relatori intervenuti,
oltre a ribadire l’importanza del
Knowledge Management nei progetti,
hanno presentato esempi industriali
concreti che hanno anche dimostrato
come il processo di trasferimento della conoscenza sia influenzato dalle
evoluzioni tecnologiche che rappresentano sempre più un elemento caratterizzante dei nostri progetti.

consulenza strategica), ha illustrato
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?
Durante il suo interessante intervento,
Paolo ha portato diversi esempi evidenti di come la nuova conoscenza
digitale stia influenzando sempre di
più la nostra realtà quotidiana e
l’ambiente in cui sviluppiamo i nostri
progetti. In particolare attraverso
scenari, modelli e simulazioni a supporto ad es. delle attività di gestione
rischi, gestione proposte e stima dei
costi.

Introduzione e apertura lavori
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, hanno introdotto
l’evento ed aperto la sessione di
workshop presentando il Corporate
Ambassador Program ed illustrando i
temi della giornata.

I relatori intervenuti
Gli speakers intervenuti hanno offerto
momenti di riflessione che hanno abbinato la teoria di base al racconto di
esperienze vissute.

Paolo Santinello

I loro interventi hanno lasciato ai partecipanti numerosi spunti di riflessione che consentiranno di arricchire le
conoscenze individuali e quelle, condivise, delle relative organizzazioni.
Paolo Santinello, partner di Klink e
Future-IQ (società internazionale di

Sergio Funtò

Sergio Funtò, Project Manager in
Engineering e Volontario del PMI CIC,
ha illustrato come è trattati il tema del
Knowledge Management all’interno
del Project Management Body of
®
Knowledge (PMBOK ), lo standard di
®
Project Management del PMI .
®
In accordo all’approccio tipico PMI ,
Sergio ha presentato il processo di
Project Knowledge Management, inth
trodotto dal PMBOK 6 Ed. nell’ ambito del gruppo di processi di Integration Management, evidenziando gli
strumenti e le tecniche a supporto
della gestione della conoscenza e
della gestione delle informazioni
nell’ambito del progettuale.
Beppe Carrella, Senior Business
Development di Sinfo One, ha parlato
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?

Beppe Carrella

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. L’intervento di Beppe è
stato caratterizzato da numerosi
esempi che in modo immediato e divertente hanno evidenziato come la
gestione della conoscenza contribuisce al successo del progetto.
Paolo Rossi, Internal Assurance &
Methods Knowledge Owner e PM
Community of Practice Facilitator in
ENI, ha chiuso la serie degli interventi raccontando, con esempi concreti,
il tema della gestione della conoscenza nei progetti ENI.
Durante la sua relazione, Paolo ha
illustrato l’evoluzione del modello
operativo ENI per l’utilizzo della conoscenza nei progetti a partire dalla
sua creazione nel 2004. Particolare
focus è stato dedicato alla presentazione delle comunità di pratica ENI
che in continua evoluzione si stanno
trasformando in sistemi di intelligenza
artificiale a supporto delle attività
dell’organizzazione.

Paolo Rossi

Appuntamento all’anno prossimo con
un nuovo evento CAP di Engineering!
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Tutto pronto per il 3° Forum Nazionale
Il grande evento di Project Management di Milano tratterà il
tema della Sostenibilità: attesi oltre 750 partecipanti

Mancano ormai poche settimane al 3°
Forum Nazionale di Project Management, che si terrà a Milano il 18 ottobre 2019. Il Forum è una iniziativa
congiunta dei tre PMI Italy Chapters,
giunta quest’anno alla sua terza edizione: dopo Firenze e Napoli è Milano ad ospitare il Forum presso
L’Unahotels Expo Fiera, facilmente
raggiungibile in metropolitana.
Vi ricordiamo che nel periodo in cui si
terrà il Forum, l’aeroporto di Linate
non sarà operativo. Per chi deve raggiungere Milano con mezzi pubblici, è
pertanto necessario utilizzare il treno
(scendendo in Stazione Centrale e
prendendo la metro), oppure l’ aeroporto di Malpensa (e poi in taxi).

proprio nell’anno che vede il 50° Anniversario della fondazione del Project Management Institute (1969).
Un anniversario che celebra l’ impegno di tutti i professionisti e delle organizzazioni che hanno fatto dei loro
progetti un fattore di sviluppo e di
crescita. Fra queste le aziende che,
con la loro sponsorizzazione, contribuiscono alla diffusione della cultura
di Project Management in Italia e che
vogliamo ringraziare anche qui. Potete conoscerle visitando la pagina a
loro dedicata nel sito del Forum.

RE-Think! A tutta sostenibilità
L’evento, dal titolo “RE-Think! #project #sustainability #future”, esplora
“un tema di frontiera” e approfondisce
le buone pratiche per un Project Management sostenibile, tema di rile®
vanza anche al PMI North America
Congress di Filadelfia del 5-7 Ottobre,

Sunil Prashara (PMI® CEO)

Il Forum di Milano è stato scelto dal
®
PMI come una delle occasioni per
celebrare questo storico anniversario:
una grande festa chiuderà la giornata
a cui sarà presente anche Sunil
Prashara, il nuovo Presidente e CEO
®
del PMI .

Quale sostenibilità?
Un’ottima definizione di sostenibilità
può essere questa: “Abilità di un sistema di continuare a lavorare (ed
evolvere) nel lungo termine”, come
liberamente tradotto da A. Atkinsson
"The Sustainability Transformation”.
Ma guardiamo anche a questa definizione: "La Sostenibilità riguarda il
modo in cui le organizzazioni gestiscono i rischi finanziari, sociali e ambientali per garantire che le loro attività 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 operativa, nonché al coinvolgimento degli

16
stakeholder" (il testo originale in inglese è consultabile all’interno del si®
to del PMI ).

Agenda e Speaker
L’evento sarà principalmente in italiano: il programma è pubblicato sul
sito dove potete anche trovare tutti gli
aggiornamenti, le informazioni di dettaglio e potete iniziare a conoscere i
relatori.
A partire dall’ospite d’onore del Forum 2019, che sarà Jim Snyder, uno
dei fondatori nonché primo Presiden®
te e Fellow del PMI , che è stato Volunteer Executive Director per 13 anni. Jim continua ad essere un attivo
partecipante delle attività della nostra
grande associazione ed è membro
®
onorario del PMI .

Jim Snyder

Nel 2010 ha ricevuto 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.
Degli esordi del PMI® che ha cofondato ricorda: “Non c'è dubbio che i
cinque fondatori non avevano idea

che il lavoro intrapreso alla fine degli
anni '60 avrebbe comportato qualcosa di simile a PMI® oggi o che
avremmo fatto parte della creazione
di una nuova professione. Stavamo
cercando di costruire una rete di manager in grado di imparare gli uni dagli altri su come gestire i progetti in
un ambiente che cambia radicalmente.”
Potete inviare le vostre domande a
Jim nella sezione #AsktheFounder
del sito.
Gli altri relatori che guideranno la riflessione sul project management
sostenibile sono:
- Richard Maltzman, docente alla
Boston University e autore di
“Green Project Management”.
- Silvana Castellucchio, consulente HR, Six Sigma Black Belt, pittrice ed art therapist.
- Massimo Pica Ciamarra, direttore di “Le Carré Bleu, feuille internationale d’architecture”.
- Roberta Bernasconi, manager e
Sustainability Lead in Whirlpool
dal 2015.
- Alessandro Artuso, coordinatore
dei servizi di Ingegneria edile
presso lo Studio Altieri dove si occupa di progettazione di edifici
complessi.
- Michael Sampene, MBA in Economia e gestione dell'energia e
dell'ambiente presso l'Eni Corporate University e Project Manager
presso ENI Ghana.
Il programma alterna interventi di
ampio respiro alle “Storie di Progetto”,
improntate alla praticità applicativa;
tutti con un comune filo conduttore: la
sostenibilità intesa come un’attività
umana destinata a durare nel tempo

e interpretata avendo come riferimento gli obiettivi ONU dell’Agenda 2030.
Introdurrà la giornata Sara Cerri, Direttore del Professional Development
del PMI NIC, e PM di questa edizione
del Forum mentre i Presidenti dei tre
Chapter Italiani Giusi Meloni (PMI®
NIC), Sergio Gerosa (PMI® CIC) e
Paola Mosca (PMI® SIC) parleranno
delle tante iniziative dei PMI Italy
Chapters.

I Presidenti dei PMI Italy Chapters

Una sessione sarà dedicata all’ esperienza degli #allcrazy4theforum, i volontari del Forum che con il loro lavoro hanno partecipato alla “Pledge of
®
Service” lanciata dal PMI in occasione dell’anniversario della fondazione.

Per saperne di più
Come per le precedenti edizioni, il
Forum sarà occasione di incontro per
centinaia di professionisti provenienti
da tutta Italia, tra confronto professionale, cultura, networking e passione.
Il sito web dell’evento, raggiungibile
al link forum2019.pmi-italy.org/, permette di consultare tutte le informazioni utili sul Forum e di registrarsi.
Per qualsiasi informazione, chiarimento o curiosità non esitate a contattarci al seguente indirizzo:
forum2019@pmi-italy.org.
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Portfolio Management: il caso ISTAT
Nuovi modelli organizzativi nella Pubblica Amministrazione
La Pubblica Amministrazione ha avviato un percorso di grande trasformazione che mira alla definizione di
servizi più efficaci e semplificati tra
cittadini, imprese e Amministrazioni
locali e centrali.
Tale sfida è basata su un profondo
percorso di innovazione che prevede
non solo l’adozione di nuove tecnologie, ma anche la definizione di un articolato processo di trasformazione
digitale dei servizi pubblici che includa una revisione dei processi e dei
modelli organizzativi che sostengono
il funzionamento delle PA.
E’ in questo quadro di trasformazione
che, anche in ambito pubblico, trovano un nuovo spazio modelli organizzativi flessibili che mirano ad agevolare il cambiamento, consentendo
da una parte di potenziare l’ orientamento delle attività a nuovi obiettivi,
dall’altra di facilitare la gestione del
cambiamento su tutte le famiglie di
stakeholder.

menti; (iii) il potenziamento della
governance dell’Ente.
Da una parte quindi il percorso di
modernizzazione ha condotto alla revisione del modello tradizionale di
produzione della statistica ufficiale,
con la definizione e adozione di processi statistici maggiormente industrializzati e standardizzati e la costruzione di asset di dati e metadati
(registri statistici) condivisi. Dall’atra
lo sforzo è stato rivolto alla centralizzazione dei servizi tecnici e amministrativi di supporto. Tale definizione
duale ha previsto una necessaria
specifica azione di potenziamento
della governance, cabina di regia e
snodo essenziale di supporto alle decisioni. La governance viene attuata
potenziando la capacità dell’ente di
pianificare, programmare, monitorare
le attività e dare supporto alle decisioni.
Proprio la dimensione e la complessità organizzativa dell’Istituto, letta an-

vello strategico e a livello enterprise,
costituisce un elemento essenziale
per il potenziamento della governance. Il nuovo modello consente di
gestire
la
pianificazione
e
l’organizzazione
delle
attività
dell’ente tramite un approccio a portfolio. Partendo dalla definizione della
strategia e degli obiettivi specifici,
vengono annualmente definiti i portafogli di iniziative che consentono
l’attuazione della strategia e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Viene quindi realizzata una stretta
connessione tra definizione della
strategia, individuazione degli obiettivi strategici e organizzazione delle
attività nel portfolio. Questo costituisce l’elemento di equilibrio che sintetizza lo sforzo di efficienza sull’attività
continuativa con la spinta innovativa
realizzata dai progetti. Il portfolio è
inoltre il momento di incontro tra la
domanda con l’offerta di servizi.

Percorso di modernizzazione
Nel 2014 l’Istat ha avviato un percorso di modernizzazione con
l’obiettivo di migliorare la qualità dei
servizi che eroga e ampliare l’offerta
di informazione statistica. Il percorso
punta all’efficienza dei servizi e al potenziamento dell’efficacia dei processi, in ottica di pieno allineamento con
i trend internazionali di riferimento nel
settore statistico.
Dopo un’attenta fase di progettazione,
nel 2016, l’Istat ha introdotto il nuovo
modello organizzativo basato sulla
nuova business architecture. Il modello, che è finalizzato a superare i
silos tematici statistici dipartimentali,
è fondato su tre pillar principali: (i)
revisione della produzione statistica
realizzata tramite l’introduzione dei
registri statistici, bacini di dati unici,
costantemente alimentati e validati,
da cui partono tutte le analisi statistiche di settore; (ii) centralizzazione
dei servizi trasversali di supporto alla
produzione statistica con la conseguente standardizzazione e industrializzazione di metodi, tecniche e stru-

che in chiave di ruolo in ambito nazionale ed internazionale, ha portato
a riflettere sulla necessità di questo
netto potenziamento del livello di
governance generale che possa garantire un processo armonico, dalle
scelte strategiche alle azioni operative, oltre a forme di verifica dei risultati che agevolino nel contempo la
spinta all’innovazione e all’efficacia
dei servizi resi agli stakeholder.

Portfolio Management
In questo quadro di trasformazione e
modernizzazione, l’ottica del Portfolio
Management, introdotto in Istat a li-

Portfolio management in Istat

La gestione delle attività tramite
un’organizzazione a portfolio consente di riunire in un punto unico le attività storicamente gestite da strutture
organizzative differenti (divisioni statistiche, informatiche, metodologiche,
amministrative), consentendo di rafforzare la cultura dell'innovazione e
degli obiettivi condivisi.

L’organizzazione delle attività
L’attività statistica dell’Istat è organizzata per progetti e gestita tramite iniziative, unità elementari di rappresen-
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tazione di gruppi di attività correlate.
Le iniziative sono proposte dai ricercatori, vengono analizzate e approvate dai dirigenti e collocate in specifici
portfolio. Ogni portafoglio è gestito da
un responsabile afferente ad una
struttura organizzativa che risulta responsabile di specifici output e che
amministra le risorse individuate annualmente afferenti anche a strutture
organizzative differenti (organizzazione a matrice).

Organizzazione delle risorse in Istat

Partendo dagli obiettivi strategici e
con un’attenzione al potenziale inespresso e ai “colli di bottiglia” che impattano sulla performance, l’Istituto
costruisce il proprio piano, organizzando le proprie attività in 10 portfolio.
Ad ogni portfolio vengono associati
obiettivi e indicatori specifici e individuati i risultati concreti da ottenere
nel medio periodo. Un taglio concreto
e pragmatico che punta a trovare un
giusto equilibrio tra le attività di mantenimento efficiente e l’innovazione,
introdotta in modo controllato, aumentando la capacità di allocare le
risorse e riconoscere eventuali necessità.
L’obiettivo del miglioramento continuo e dell’efficacia operativa sono
quindi gestiti attraverso catene endto-end, che consentono di superare i
silos verticali tipici della PA.
Il Portfolio management costituisce
l’anello fondamentale tra la pianificazione strategica e la gestione
dell’impianto operativo con un conseguente potenziamento dell’ attenzione per l’innovazione.
Proprio il controllo dei percorsi innovativi e la gestione del cambiamento
possono costituire le principali opportunità per l’adozione del Portfolio
Management nelle PA. In Istat l’organizzazione delle attività a portfolio ha
costituito uno dei principali fattori di

controllo del percorso di modernizzazione e un fattore abilitante allo sviluppo di un nuovo piano triennale
dell’Ente, riformulato sulla base
dell’integrazione. Il piano mette in
evidenza annualmente le iniziative a
carattere innovativo. L’innovazione
non rimane isolata al solo ambito IT,
per il quale è definito uno specifico
portfolio di iniziative, ma include tutte
le linee di attività dell’Ente. Tramite
un articolato ciclo di pianificazione
integrata si perviene alla costruzione
dei portfolio, con
attenzione all’ innovazione e al collegamento con la
strategia generale.
Il ciclo include la
declinazione
dei
fabbisogni di risorse (umane e finanziarie) e le necessità di servizi esterni
da reperire tramite procedure di gara.
La raccolta, l’analisi e la validazione
dei dati avviene tramite una piattaforma digitale specializzata che consente anche la raccolta dei dati di
monitoraggio, fornendo gli elementi
per la valutazione dell’attuazione del
piano.

Alcune considerazioni
L’esperienza condotta in Istat mette
in luce che l’organizzazione delle attività secondo logiche di portfolio management aiuta a orientare maggiormente l’attività su risultati tangibili.
Il portfolio management aiuta a sostenere e governare l’innovazione e
la ricerca in modo continuo e sistemico. Un altro punto di riflessione è
connesso all’utilizzo anche non ottimale delle risorse che spesso è ricorrente nelle amministrazioni pubbliche
che sono storicamente organizzate
secondo logiche esclusivamente funzionali. I modelli organizzativi basati
su logiche di portfolio management
introducono una cultura che punta
all’individuazione di obiettivi specifici
agevolando
il
superamento
dell’obsolescenza delle strutture organizzative operative.
Tramite questi nuovi modelli è possibile inoltre far fronte ad una insufficiente attitudine alla managerialità
che porta spesso a non porre atten-

zione sulla gestione dei risultati e sulla performance.
L’opportunità che viene offerta è
quella di mettere insieme la strategia
con l’attività operativa, identificando
risorse e criticità a livello corporate.
Questo approccio sviluppa l’attitudine
a valutare situazioni imprevedibili in
modo partecipato, superando la cultura trincerata nel paradigma che il
board debba rendere prevedibile il
futuro, tenendo tutto sotto il controllo
della pianificazione strategica.
L’impianto strategico si arricchisce di
molti dati e fonti informative, a cui
vengono aggiunte le proposte e i
contributi di un collettivo che, usato
proattivamente, diventa il vero motore di innovazione e modernizzazione.
Infine la trasparenza, una disciplina
che abilita consapevolezza e visibilità
ai giusti livelli dei risultati che si raggiungono e degli esiti in relazione ai
desideri e agli scenari di sviluppo
dell’organizzazione.
_____________________
Silvia Losco, Portfolio, Program e
Project manager di
esperienza
internazionale nella gestione di progetti
complessi, da oltre
25 anni opera in
organizzazioni
pubbliche e private
nell’ambito della governance, del
change management e delle strategie di digitalizzazione. Laureata in
Matematica alla Sapienza - Università di Roma, ha conseguito con lode il
Master di II livello in “ICT Governance and Audit dei sistemi informativi”. E’ certificata Project Manager livello 7 Aicq-Sicev, in conformità con
la legge 4/2013, PRINCE2, ISIPM,
ITIL. E’ IT Lead Auditor ISO/EC
27001:2005. Attualmente, dirige il
Servizio per la Pianificazione Strategica dell’Istat. Partecipa attivamente
a progetti internazionali della Commissione Europea nell’ambito della
produzione di statistica ufficiale e a
tavoli di coordinamento nazionale
promossi dalla Agenzia per l’Italia Digitale. Ricopre incarichi di docenza
universitaria ed è autrice di diverse
pubblicazioni scientifiche.
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I progetti e le relazioni buyer-seller
Gli impatti di una dimensione progettuale poco esplorata
Projectification
Nel 2013 H.G. Gemünden pubblica
sul Project Management Journal del
®
PMI un articolo intitolato Projectification of Society in cui propone una
rappresentazione, a mio parere molto
chiara, della proliferazione di progetti
in ogni contesto: “We are living in a
project economy, which means that
an increasing share of our gross national product and an increasing
share of our time are spent financing
and enacting projects in all kinds of
industries; this is also true in our private lives, when we engage with others in social, cultural, or political projects during our leisure time. My colleagues call this trend a “projectification” of society”. Si tratta di un fenomeno facilmente riscontrabile nel
contesto in cui viviamo e lavoriamo:
progetto e Project Management sono
termini sempre più diffusi nell’attuale
scenario sociale ed economico, in cui
si pensa, si discute, si tratta di progettualità anche a livello politico, accademico e scolastico. Non a caso il
®
numero di certificazioni PMP in Italia
è passato da 600 nel 2005 a più di
6000 oggi e nel 2013 il Project Manager è diventato una professione
(UNI 11506) come quella di avvocato,
commercialista, medico, ingegnere.
E all’interno delle aziende e più in
generale delle organizzazioni? Cosa
succede? Si può parlare in qualche
modo di “projectification of organizations”? Già nel 1995, Christophe Midler, ricercatore dell’École Polytechnique di Parigi, parlava proprio di “projectification of the firm”. Nei quattro
anni di lavoro al progetto Renault
Twingo aveva infatti osservato che il
lavoro basato su “product design” e
“processi” non dava lo stesso risultato del lavoro distribuito su team cooperanti e guidati da un Project Manager e soprattutto non portava alla
stessa capitalizzazione della conoscenza. Anche Harvey Maylor, della
Università di Oxford, parla di “organizational projectification” definendolo il
fenomeno per cui “organizations
have been turning from operations to

project management as part of their
competitive advantage strategy".

zione e una società partecipata o
controllata di shared services.

Relazione buyer-seller: effetti

Cosa succede ai progetti?

Il fenomeno della “projectification” ricade su ogni tipo di azienda e organizzazione e ha determinato nel tempo inevitabili cambiamenti anche nelle relazioni B2B, tra chi compera e
chi vende. Nel settore dei Servizi Informatici oggi è usuale contrattualizzare principalmente singoli progetti
ed interventi; oppure si stipulano accordi, organizzati su canoni e plafond,
che vengono erosi da piccoli o grandi
interventi progettuali. Si acquistano
quindi progetti ed interventi di tipo
progettuale e si chiede che vengano
assicurati dei risultati con le caratteristiche di qualità desiderate.
Non è sempre stato così. Nei decenni
passati la “merce” offerta, negoziata
e contrattualizzata aveva forma diversa: si acquistavano professionisti
con specifica esperienza e competenza a cui chiedere di farsi carico di
svolgere delle attività.
Questa tendenza di grandi organizzazioni (il buyer) ad affidare ad una
azienda esterna (il seller) progetti ed
interventi progettuali non riguarda solo le relazioni tradizionali buyer-seller;
quali ad esempio le relazioni tra una
grande banca o la pubblica amministrazione e una grande azienda di
servizi informatici. Voglio dire che
non sempre il buyer ed il seller sono
aziende senza relazioni di proprietà
e/o controllo reciproco e con un interesse generico di business.
Accade invece con altrettanta se non
maggior frequenza, che proprio in virtù di questa tendenza generalizzata
alla “projectification” si venga ad instaurare una relazione buyer-seller
su progetti ed interventi di tipo progettuale ANCHE tra aziende con relazioni di proprietà e/o controllo reciproco, appartenenti allo stesso gruppo o struttura societaria, come ad
esempio una Amministrazione e la
sua società in-house di servizi informatici; oppure una grande assicura-

Ad titolo esemplificativo, supponiamo
che una grande banca decida di investire su un progetto – chiamiamolo
progetto “X”, con l’obiettivo di digitalizzare i servizi alla clientela e liberare ulteriormente personale periferico
tramite nuove soluzioni informatiche.
Un probabile Piano Triennale sancisce questa volontà, il Consiglio di
Amministrazione stanzia un budget
per il progetto ed incarica un direttore
di assumere ruolo di Project Manager.

Progetti generati dalla relazione buyer/seller

Il Project Manager (PM) neo nominato studia la sua charter e decide di
concordare e contrattualizzare impegno, costi e tempi, con la struttura interna, ancora ipotizziamo, di Shared
Services. La struttura di Shared Services, a sua volta, affida il progetto
così generato a un proprio PM.
Per distinguerli li chiameremo “PM
Business” e “PM Cliente” del progetto
“X”. Proseguiamo il racconto.
Una volta analizzati tempi, costi,
obiettivi, e altre priorità, la struttura di
Shared Services trova a sua volta
conveniente coinvolgere i propri fornitori di servizi e contrattualizza con
ciascuno di essi altri progetti, che sono parti del progetto “X”. Ciascun fornitore all’avvio delle proprie attività
comunicherà chi è il proprio PM. E
così faranno i subfornitori o centri di
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competenza interni al fornitore molto
probabilmente coinvolti.

Progetto vs network di progetti
Il caso raccontato è molto probabile.
L’esigenza di contenimento dei rischi
aziendali nelle organizzazioni impone
la contrattualizzazione di interventi
progettuali anziché di attività e competenze e il caso raccontato ne è
l’effetto.
Chi, come me, opera nel settore dei
Servizi IT in Italia si riconoscerà nello
scenario appena descritto. Per un
progetto “X” che al momento del concepimento è pensato come “il” progetto, i Project Manager non sempre
si contano sulle cinque dita di una
mano e così gli sponsor, le charter ed
i team. Per ogni progetto “X”, o meglio, per ogni esigenza “X” vengono
avviati più progetti “X”.
Le azioni di procurement interno ed
esterno innescate da una azienda
(una sola) che sponsorizza un progetto (uno solo) generano nella
realtà un network di più progetti e
Project Manager.

Impatti sul Project Management
Diventa fondamentale che ogni
progetto del network sia gestito
consapevolmente dal suo project
manager, che deve conoscere quale è la sua charter, chi è il suo
sponsor e chi è il suo team. I progetti del network possono avere cicli di vita diversi e approcci predittivi
o adattativi diversi: un elemento di
complessità gestionale che deve
emergere ed essere rilavato e compreso. Clienti e fornitori possono
avere metodologie di Project Management diverse su cui è necessario
ed importante confrontarsi per il
successo di tutti i progetti. La chiarezza dell’ambito di intervento dei
singoli progetti benché in presenza
di diversità di approcci genereranno
armonia e comunicazione positiva.
®
®
Il PMBOK Guide del PMI da sempre ha evidenziato che una relazione
di procurement genera ambiguità su
chi realmente è la performing organization di un progetto.
In passato si leggeva che la performing organization è quella a cui “appartengono le persone del team”,
quella che “emana la charter” ma in
realtà tutte queste definizioni non

consentono di interpretare la realtà
che abbiamo descritto.
I progetti sono progetti “diversi” e non
sono tutti “il” progetto “X”.  L’effetto
è che, se si ignora questa dimensione reticolare dei progetti, per altro
poco esplorata, se non si riconosce
la posizione del proprio progetto rispetto agli altri del network; i project
manager continueranno ad essere in
difficoltà nell’interpretare il proprio
ruolo e nell’applicare con successo le
buone pratiche di Project Management.

Leva per il successo: i fornitori
I fornitori, ovvero la componente
seller esterna, costituisce oggi una
forza lavoro altamente preparata in
Project Management, formata e attrezzata di pratiche e metodi. Se
sono chiari i contorni dei progetti di
competenza nel network , il loro
contributo al progetto “X” complessivo può essere di vero valore.
Penso ai fornitori di servizi informatici
– settore in cui opero – ma credo che
analoghi ragionamenti possano essere fatti in altri contesti dove negli ultimi anni sono stati fatti passi molto
importanti su come eccellere e fare
bene Project Management:
 Sollecitati da concorrenza e clienti
sempre più esigenti e preparati, le
organizzazioni di molti settori hanno
formato i propri Project Manager in
modo sistematico coinvolgendoli in
intensi percorsi formativi di certificazione e post-certificazione.
 Spinti dalla necessità di condividere
pratiche di successo, sono nati dei
Centri di Eccellenza dedicati al Project Management che sono di supporto a clienti e colleghi nel setup di
progetti come anche nello scegliere
modalità operative all’interno di
progetti o di network di progetti
 In molti hanno scelto di integrare i
propri sistemi di qualità con le principali best practice di Project Management.

Conclusioni
Il fenomeno della “projectification” caratterizza le realtà in cui operiamo;
con essa proliferano i contratti che
regolano relazioni buyer-seller di interventi progettuali; progetti, pensati
come singoli, generano nella realtà
un network di progetti che devono

essere riconosciuti come tali per poter assicurare il successo della iniziativa originale.
I Fornitori se ritenuti all’altezza, con
le loro pratiche e metodi, devono essere valorizzati come gestori dei “loro”
progetti nel network. L’eventuale tentativo di ricondurre il network generato dalle relazioni B2B ad un “unico e
solo progetto” o il non riconoscimento
del network mette a rischio il successo dell’iniziativa originale.
E’ importante, se non anche vitale,
che:
 il network dei progetti “X” sia chiaro
agli sponsor, ai Project Manager, ai
loro team e – perché no? – agli uffici di procurement coinvolti
 tutti gli stakeholder a tutti i livelli organizzativi contribuiscano a mettere
a fuoco le relazioni buyer-seller in
essere
 ogni Project Manager “applichi” in
modo trasparente la terminologia e
metodologia di Project Management
al suo progetto come da indicazioni
della propria azienda e al contempo
“rispetti” e anche “valorizzi” terminologia e metodologia di Project Management adottate dai Project Manager del network
Più le metodologie di Project Management di clienti e fornitori hanno
matrice comune più la collaborazione
tra i Project Manager dei progetti del
network può essere facilitata. Da qui
l’importanza del coinvolgimento delle
organizzazioni e non solo dei project
®
manager nelle attività del PMI e dei
suoi Chapter. L’iniziativa CAP del
®
PMI è un esempio positivo di questo
tipo di coinvolgimento.
______________________________
®
Maria Cristina Barbero, PMP , PMI®
ACP , PMO-CP,
®
CSM
è Direttore del
Centro di Eccellenza di Project
Management di
Engineering.
Laureata in Matematica, MBA c/o la
UOP ha un background tecnico come
system developer. Insegna Project
Management al Master PM & Innovazione Università di Padova. E’ trai®
ner di circa 500 PMP . Siede nello
Standards Insight Team di PMI 20162020.
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Il Project Manager come Coach
Connubio tra due professioni strategiche per le organizzazioni
influenzano negativamente il risultato.
Famosa la frase di Gallwey del 1974
sulle interferenze interne:
“L’avversario che si nasconde nella
nostra mente è molto più forte di quello che troviamo dall’altra parte della
rete” (Gallwey, 1974)

Il Coaching diventa corporate

Cos’è il Coaching
Il Coaching ha radici lontane, nell’arte
della maieutica; Socrate con questo
esercizio di dialogo portava l’ interlocutore a ricercare la verità dentro di sé,
elaborandola in maniera autonoma.
In greco antico la maieutica è “l’arte
della levatrice”, è appunto l’arte con
cui si facilitano gli altri a partorire idee.
“So di non sapere” il motto attribuito a
Socrate, è la base della relazione
maieutica e la prima competenza che
un Coach deve avere; non è il Coach
il detentore del sapere, ma la persona
con cui interloquisce, il Coachee.
Oggi spesso nella vita professionale e
privata si sente parlare, nei settori più
vari, di Coach e di Coaching, a volte
in modo contradditorio. Partendo dalla
maieutica, il Coaching si sviluppa dallo studio del potenziale umano, nella
Psicologia Umanistica con gli studi,
tra gli altri, di Abraham Maslow, a metà del secolo scorso.
Dagli anni Settanta, poi, il Coaching si
sviluppa con il focus nella relazione
tra apprendimento, allenamento e
prestazione, grazie a Tim Gallwey e a
John Whitmore.
Gallwey mise insieme le sue due passioni, il gioco del tennis e il Coaching,
elaborando una semplice formula che
racchiude l’essenza secondo lui del
Coaching:
P (prestazione) =
P(potenziale) – I (interferenze)
Il Coach deve far sì che il Coachee,
alleni, sviluppi ed esprima il proprio
potenziale, limitando il più possibile le
interferenze esterne ed interne che

È agli inizi degli anni Novanta che
John Whitmore, allora consulente
aziendale, collaborando con Tim
Gallwey, portò il Coaching in azienda.
Whitmore era convinto che il Coaching potesse rivoluzionale l’ approccio
dei manager nel raggiungimento degli
obiettivi. Per Whitmore, a tutti gli effetti padre del Corporate Coaching, il
Coach è un professionista che si distingue dai consulenti e dai formatori,
utilizzando una metodologia che stimola il pensiero e l’azione, portando
così il Coachee al cambiamento.
Il Coach non è un consulente che fornisce soluzioni o un docente che insegna. Il Coach rimane in un ambito
separato dalla psicologia, lavorando
sul presente, non sul passato e non
su disagi profondi ma su aree di miglioramento.
Vista la rivoluzione introdotta nelle
imprese con questa metodologia, Il
libro di Whitmore, “Coaching for performance” (prima edizione del 1992),
è ancora oggi il libro di coaching più
venduto al mondo.
Whitmore elaborò nell’ambito della
metodologia, il modello G.R.O.W.:
Goals (Obiettivi), Reality (Realtà), Options (Opzioni), Will (Volontà). Seguendo il modello Il Coach riesce, in
più passi, a condurre il Coachee
all’identificazione di obiettivi tangibili e
a raggiungerli.
Nel 1995 venne costituita negli USA
la International Coach Federation
(IFC), che formalizzò la professione
del Coach, standardizzando le competenze chiave e redigendo un codice
etico di riferimento. Il coaching è un
processo di partnership finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi definiti
con il Coachee e con l’eventuale
committente.

Nel novembre 2015 c’è stata in Italia
la pubblicazione della Norma UNI
11601 secondo cui “l’agire professionale del coach facilita il Coachee nel
migliorare le prestazioni professionali
e personali mediante la valorizzazione
e il potenziamento delle sue risorse,
capacità personali e competenze.
Queste influenzano il potenziamento
dei risultati e più in generale del benessere del Coachee.”

Il Project Management
e il Coaching
Secondo Withmore, Il Coach facilita i
manager nel raggiungere i loro obiettivi e nel rapportarsi con il team; è
questa l’essenza del connubio tra il
Project Management e il Coaching.
®
Nella sesta edizione del PMBOK , il
Project Manager è la persona incaricata dalla Performing Organization di
guidare il team responsabile del raggiungimento degli obiettivi del progetto e i punti in cui si parla di Coaching
®
sono diversi. Secondo il PMBOK , in
primis è il Project Management Office
che supporta i Project Manager con il
Coaching, proprio nell’ottica della gestione dei progetti e nel raggiungimento degli obiettivi.
Poi, il Project Manager, accanto alle
competenze tecniche (hard skill), deve avere un bagaglio ricco di competenze trasversali (soft skill), tra cui il
Coaching, che gli permette di potenziare lo spirito collaborativo del team,
la capacità di affrontare i cambiamenti,
la predisposizione creativa nella risoluzione dei problemi, la capacità di relazionarsi con il top management e, in
senso più ampio, con tutti gli stakeholder, durante l’intero ciclo di vita del
progetto. Si pensi a quante abilità deve utilizzare un Project Manager nel
gestire un progetto complesso, avendo spesso anche il ruolo di Risk Manager, dovendo così guidare e facilitare la Risk Analysis.
Inoltre, secondo l’Agile Practice Guide
del Project Management Institute
(PMI), il Project Manager negli ambienti agile è un servant leader che
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rafforza il Coaching, incoraggiando la
distribuzione delle responsabilità al
team.
Il Project Manager come Coach

durante lo Sviluppo del Team
Il Project Manager, come Coach, segue lo Sviluppo del Team nelle 5 fasi
codificate nel modello di Bruce Tuckman del 1975: Forming, Storming,
Norming, Performing e Adjourning.
Nella fase di Forming i membri del
team iniziano a conoscersi, cercando
di capire il tipo di comportamento richiesto. Questa fase di formazione è
quella durante la quale i membri seguono il leader, altri componenti o le
regole già esistenti. È compito del
Coach identificare i gap tra la posizione attuale del team e la sua destinazione finale.
La fase di Storming è quella in cui si
potrebbe manifestare una certa ostilità
tra i membri del team, in quanto tutti
oppongono resistenza. Le idee vengono messe in discussione e valutate
attentamente.
Il ruolo del Coach in questa fase è
quello di osservatore obiettivo, fare
coaching restando nell’ombra. Il
Coach identifica le cose non dette e
trasmette chiarezza, bisogna essere
naturali e costruttivi in modo incondizionato. Aiuta i membri del team a gestire ed apprezzare le rispettive differenze, facendo partecipare tutti in
modo equo.
La fase di Norming è quella in cui il
team stabilisce le direttive per risolvere i conflitti e prendere le decisioni. In
questa fase il Coach aiuta ad identificare i punti in cui il team risulta essere
meno efficace, non avendo ancora
una visione comune e mancando ancora di dedizione.
Nella fase di Performing i membri del
team hanno imparato a collaborare,
possiedono skill per definire i compiti,
stabilire i rapporti, gestire il conflitto e
operare in funzione dei risultati. In
questa fase il ruolo del Coach è quello
di far identificare le opportunità per
completare i vari step del progetto,
per presentarne i risultati e per celebrare il successo. Qui va ingaggiato
nuovamente lo Sponsor del progetto,
per dare nuove energie al team. In
questa fase si sviluppano le abilità ed
il senso del rapporto tra i membri del
team e si identifica ciò che serve a

ciascun individuo per poter svolgere al
meglio il proprio compito.
Al termine del progetto (o di una parte
di esso) si sviluppa la fase di Adjourning, durante la quale avviene il riconoscimento e la celebrazione. In questa fase i team festeggiano il raggiungimento di tutti i traguardi, sia individuali che di gruppo. Gli standard per
le celebrazioni vengono fissati durante le prime fasi e possono addirittura
essere compresi negli accordi lavorativi (contratto). In questa fase il Coach
può supportare i Team Leader nel riconoscimento del lavoro svolto dal
team, oppure preparare tutto il team
per la presentazione allo Sponsor di
progetto. Inoltre, il Coach può anche
fare Coaching allo Sponsor per il riconoscimento al team, rendendolo ricco
di significato e può incoraggiare i festeggiamenti quali strumenti per sostenere la crescita, per preparare alla
transizione e per identificare nuove
possibilità.

Portfolio Manager e Coaching
Essendo il Coaching uno strumento
potente che costruisce relazioni, fortifica le persone, incoraggia il pensiero
e aiuta a raggiungere i risultati, non
sorprende di trovarlo tra i Leadership
and Management skill di un Portfolio
Manager nel “The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition” del
PMI. Il Portfolio Manager deve essere
consapevole di come il portfolio è legato alla visione, missione e obiettivi
strategici, guidando i cambiamenti necessari e giocando spesso un numero
importanti di ruoli, ha quindi bisogno
di competenze ampie e solide.

Conclusioni
Il Project Manager Coach, incoraggiando i membri del team a riflettere e
trovare soluzioni in modo autonomo,
stimola la diversità, consentendo alle
persone di ottenere risultati secondo
le proprie modalità, spesso più efficace e veloce di un percorso stabilito dal
Project Manager stesso. In termini di
efficacia ed efficienza, il Project Management e il Coaching sono un
grande investimento strategico.
Oltre a migliorare le prestazioni del
team, il Project Manager Coach, con
la stessa tecnica, sa migliorare sé
stesso; la metodologia lo aiuta a stimolare il suo pensiero positivo e crea-

tivo, a vedere al di fuori dei propri limiti, a navigare nell’incertezze e nello
stress della responsabilità del progetto.
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Ilaria De Stefano … Unplugged
I miei natali sono Salernitani! Anzi con
orgoglio specifico il paese: Mercato
San Severino, ridente cittadella sovrastata dal un bellissimo – almeno
per me- castello medioevale.
Le mie origini Campane, sebbene trapiantata da circa 20 anni a Roma sono sempre vive ed anzi rafforzate! Ho
scelto Roma per studiare economia e
commercio alla Luiss, grazie alla lungimiranza e alla “sponsorship” della
mia famiglia”.
La famiglia: la mia serenità, il mio entusiasmo, il mio equilibrio lo devo a
loro. Mi hanno insegnato il senso del
dovere, il valore della coerenza, della
condivisione, della libertà sempre nel
rispetto di sé e dell’altro.
Mamma insegnante e papà imprenditore sono stati un perfetto connubio
tra curiosità intelligente e spirito imprenditoriale che mi hanno guidato
sempre anche nelle scelte professionali
e
nel
lavoro
day
by
day.L’entusiasmo per le nuove opportunità che si presentano (forse le cerco?) mi hanno spinto a lasciare il mio
primo lavoro in revisione aziendale e
affacciarmi al mondo della consulenza.
Ho iniziato in una piccola società di
consulenza aziendale per le PMI.
Che esperienza Formativa! A 20 anni

guadagnarmi la stima di “vecchi ed
esperti imprenditori”, proponendo e
vendendo i nostri servizi, consigliando
e implementando per loro strumenti di
controllo di gestione, azioni di marketing, siti web, campagne promozionali
e sopportandoli in delicate scissioni di
rami d’azienda. Ho capito che il mondo della consulenza sarebbe stato il
mio mondo, dinamico, mai uguale a
se stesso…Ma dovevo studiare di più,
confrontandomi con contesti più grandi, uscire dalla confort zone! Di qui la
scelta di cambiare e approdare in NTT
DATA consulting. 13 anni sono tra-

scorsi da quella scelta che mi ha portato a gestire progetti in diversi ambiti
e mercati (principalmente TELCO),
specializzarmi in soluzioni e piani operativi di Customer Management e
strumenti di web interaction e certificarmi in Project management.
Come tanti certificati PMP® mi sono
iscritta al chapter, in primis per restare
aggiornata sulle tematiche di project
management. Ma poi mi sono detta:
ho acquisito un pass che mi apre le
porte per un mondo frizzante costituito
da colleghi con cui potersi confrontare
e crescere sia come professionista
che come donna! Non vogliamo cogliere questa nuova opportunità?
Rendiamo viva la certificazione! Ed
ecco quindi che mi sono proposta
come volontaria del comitato membership e ho accettato con entusiasmo
la responsabilità del comitato
Social & Media, per dare un contributo
alla crescita del Chapter. Per quanto
creda nella validità degli strumenti digitali per creare e alimentare le relazioni (sono il mio pane quotidiano!)
credo fortemente che il confronto de
visu, il network “fisico” e la partecipazione attiva valga molto di più!
Ilaria

T&PM#3 & AGM 2019
dalle ore 9.00 alle ore 16.30

ANNUAL GENERAL MEETING 2019

Ieri, Oggi e Domani

50 anni di PMI® e la strada verso il futuro!

L’evento permette di maturare 6 PDU’s
Per informazioni: www.pmi-centralitaly.org
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Maria Licciardi … Unplugged
Non è facile scrivere di se … e non so
da dove iniziare. Sono Calabrese, nata in un piccolo paesino ai piedi della
Sila, Longobucco. Cresciuta sul mare
ionio a Mirto-Crosia, un paese con
nome e cognome come disse un mio
amico universitario che ospitavo al
mare. Mi sono laureata a Salerno ed
oggi vivo e lavoro a Roma. La Calabria è la regione dove sono cresciuta,
ma la Campania la considero la mia
seconda casa e come ho l’occasione
ci torno volentieri. La mia infanzia l’ho
trascorsa tra il mare Ionio e la Sila
dove adoro passeggiare e andare a
funghi. Il mio habitat naturale comunque è l’acqua. Mi piace leggere, viaggiare, cucinare, camminare, fotografare.
Dopo il liceo attirata dalle nuove tecnologie scelgo il corso di Laurea in
Informatica alla facoltà di Scienze Matematiche Fisica e Naturale. Specializzazione Reti Informatiche. Appena
laureata trovo lavoro in un azienda del
gruppo Siemens con sede ad Avellino.
Inizio come Analista Programmatore.
Mi occupo di diversi progetti per Piccole e Medie Imprese e per la Pubblica Amministrazione che mi portano a
girare tra Perugia, Firenze, Avellino,
Benevento, Salerno, Roma, Termoli

tra clienti, fornitori e partner tecnologici. Nel 2006 decido che è tempo di
lasciare la Campania e mi trasferisco
a Roma dove trovo lavoro come Software Engineer in S.I.A.E

Durante questi anni lavorativi ho fatto
belle esperienze in diversi progetti in
ambito Information Technology da
Analista a Team Leader fino a Project
Manager. L’esperienza lavorativa mi
ha fatto incontrare persone meravigliose professionalmente, ma anche
umanamente, grazie alle quali ho imparato tanto.
In ambito del progetto di formazione

dei dipendi ho avuto l’opportunità di
prendere diverse certificazioni tra le
®
quali quella del PMP . Fare l’esame
®
per la certificazione PMP è stata una
delle prove più impegnative che ho
fatto dopo gli esami universitari tanto
da pensare di non farcela.. ed invece
eccomi qui, con certificazione e tanta
voglia di imparare ancora e contribuire con il mio supporto alla crescita del
Chapter.
Ma come sono arrivata a diventare
volontaria? Colpa di Carmine Paragano, lui era uno dei consulenti con i
quali si collaborava in azienda e lo ritrovo come speaker ad uno degli
eventi organizzati dal PMI Central Italy Chapter all’università al quale avevo deciso di partecipare attratta
dall’argomento (si parlava di Agile).
Conosco così le persone che frequentano il Chapter, prima per me una entità astratta. Trovo un ambiente molto
bello, professionale e collaborativo
tanto da sentire la voglia di entrare a
farne parte. Ora sto nel gruppo Operations - Social & Media pronta a dare
il massimo contributo per la sua e la
mia crescita. Grazie a tutti per questa
opportunità.
Maria
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