
II° EVENTO PMI CENTRAL ITALY CHAPTER – RBS 
ROMA, Martedì 5 novembre 2019 – ore 19.00-21.30 

in collaborazione con  

 

Rome Business School 
Via degli Scialoja 18 – Roma - 06 6478 3633 - http://romebusinessschool.it 

MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS and 
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Iscrizione obbligatoria: http://buytickets.at/pmicentralitalychapter/309472 
(Evento Aperto ai Soci del PMI Central Italy Chapter ed ai Non Soci)  

Prezzi (da pagare all’iscrizione),  
 Soci PMI Central Italy Chapter: 4,10 € + IVA 22% (*);  Non Soci: 8,20 € + IVA22% 

Le informazioni di email: nome, cognome ed email dei partecipanti, fornite in fase di iscrizione, saranno condivi-
se con la Rome Business School, Privacy: https://romebusinessschool.com/it/privacy-policy-cookies/ 

MASTERING THE REQUIRE-
MENTS PROCESS and AGILE 

LEADERSHIP 
Component ID Number:  C126 
Course Number: 20191105RM 

Education Hour: 1,5 PDU * 
 (*) sulla pagina del sito è riportata la ripartizione dei PDU 

Agenda 

18:30 - Registrazione partecipanti  

19.00 - Benvenuto, Antonio Ragusa Dean - Gerlie Saura, Head of Executive Education - Stefano Orfei,   
Docente - Sergio Gerosa, Presidente PMI Central Italy. 

19:10 - Mastering the Requirements Process, Stefano Orfei, Consulente e formatore, PMP®, PMI-PBA. 

20:00 - Agile Leadership, Antonio Marino, Consulente e formatore PMP®, PMI-ACP®. 

20:40 - Apericena e Networking. 

(*) including member of European Chapters of ECC (European Chapters Collaboration), which can benefit of the European Pas-
sport Initiative (http://www.pmiecc.org/passport). 

http://romebusinessschool.it
https://romebusinessschool.com/it/privacy-policy-cookies/
http://www.pmiecc.org/passport


Mastering the Requirements Process 

La gestione dei requisiti è un aspetto fondamentale per il buon successo del progetto. Tuttavia le 
modalità sono profondamente diverse a seconda che l’approccio seguito sia di tipo tradizionale o 
agile.  Suzanne e James Robertson, nel loro libro “Mastering the Requirements Process” propon-
gono un metodo specifico, flessibile ed efficace per affrontare questo processo e garantire che il 
Business Analyst non perda di vista gli aspetti più significativi dell’ambito di prodotto.  Il metodo 
permette così di realizzare un’analisi dei requisiti completa e corretta e mette gli sviluppatori 
nelle condizioni migliori per realizzare la soluzione più adeguata. 

Agile Leadership 

Si sente sempre più spesso parlare di questa leadership, ma in cosa consiste? Il termine fu conia-
to nel 1970 e sono ovviamente soprattutto i progetti Agile ad impiegarla.  I vantaggi di questo 
approccio sono molteplici, si va da una maggiore spirito di collaborazione fra i componenti del 
team, a migliori risultati di progetto, a un più alto morale e in generale ad una maggiore cresci-
ta di tutte le parti coinvolte dal progetto. A fronte di questi e altri benefici, occorre però sotto-
lineare che il passaggio a una mentalità "servant" è un viaggio spesso lungo e molto impegnativo. 
L'evento contribuirà i partecipanti a comprendere le caratteristiche della servant leadership per 
poterla attuare nel project management. 

Vi aspettiamo ancora una volta numerosi! 
Il Comitato Direttivo del PMI Central Italy 

Stefano Orfei è docente freelance su tematiche di Project Management e 
Business Analysis e collabora da anni con ACT Point e altre società.  Dopo aver 
operato per 15 anni nel marketing per diverse aziende, è stato Project Mana-
ger e docente, per oltre 10 anni, presso una grande azienda di servizi forma-
tivi.  E' stato anche Team Leader in un contesto internazionale per due pro-
getti strategici sulla Qualità nella Formazione a Bucarest, in Romania.  Lau-
reato in Scienze Politiche all'Università "La Sapienza" di Roma, è in possesso 
delle credenziali PMP® e PMI-PBA®, nonché membro del Project Management 
Institute.  E' autore del libro "Il Professionista di Business Analysis: Guida alla 
Certificazione PMI-PBA®" insieme ad Antonio Marino.

Antonio Marino opera all'interno delle metodologie Traditional ed Agile di 
Project Management. Ha lavorato alla pianificazione e controllo del pro-
gramma per i lavori di preparazione di Roma al Giubileo del 2000, oggi è 
membro del PMI®, senior consultant e collabora con la Rome Business School. 
Dal 2001 forma professionisti nel project management e dal 2005 prepara i 
candidati all'acquisizione delle credenziali PMI®. Nel 2011 è stato il primo 
italiano ad acquisire la credenziale PMI-ACP®. È autore di libri sul Project 
Management e per le credenziali PMI®.


