
Project Management Ins0tute - Central Italy 

ANNUAL GENERAL MEETING 2019 
3° Training & Professional Mee0ng 

ROMA, venerdì 29 Novembre 2019 
ore 9.00 - 16.30 

Ieri, Oggi e Domani 
50 anni di PMI® e la strada verso il futuro!  

 
in collaborazione con il Dipar0mento di Studi Aziendali della 

Università degli Studi Roma Tre - Aula Magna - Via Silvio D'Amico 77, Roma 

Sponsor dell’evento: 

 

Per gli Associati ad uno dei Chapter PMI Italiani ed Europei il costo dell’evento è di € 28,00 + Iva 22% (€ 34,16).  
Per le convenzioni (soci PMI® e associazioni in convenzione) il costo dell’evento è di soli € 48,00 + Iva 22% (€ 58,56).  
Per tutti gli altri partecipanti non soci il costo dell’evento è di € 65,00 + Iva 22% (€ 79,30). 

PMP®/PgMP® PMI-ACP® PMI-SP® PMI-RMP® PfMP® PMI-PBA®
Technical 2 1 1 1 0 1
Leadership 2 2 2 2 2 2
Strategic 2 2 2 2 2 2

Education hours according to the new CCR
Component ID number: C126 Course Number: 20191129



3° TRAINING & PROFESSIONAL MEETING 2017 & ANNUAL GENERAL MEETING 
ROMA, 29 NOVEMBRE 2019 

ore 9.00-16.30 
Università degli Studi Roma Tre - Via Silvio D'Amico 77, Roma  

Ieri, Oggi e Domani 
50 anni di PMI® e la strada verso il futuro! 

Component ID Number:  C126       Course Number: 20191129         Educa5on Hour: 6 PDU’s 

08.30 - 09.00 Registrazione e Welcome  

09.00 - 9.30 Introduzione  
Sergio Gerosa, PMP®, Presidente del PMI Central Italy Chapter 

09.30 - 09.45 Introduzione ai temi della giornata 
Luca Romano, PMP®, Dire?ore Sviluppo Professionale PMI Central Italy Chapter 

09.45 - 10.35 Il “Teatro Virtuale" applicazione del project management della Polizia Scien0fica 
Luigi Rinella, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Dire?ore del Servizio Polizia Scien5fica  
Giampaolo Zambonini, Dirigente Superiore Tecnico della Polizia di Stato, Responsabile del  
Project Management della Direzione Centrale An5crimine della Polizia di Stato 

10.35 - 11.15 Uomini e Robot 
Francesca Danese, Portavoce del Forum del Terzo Se?ore del Lazio 

 11.15 - 11.45 Networking Coffee 

11.45 - 12.20 Il Piano Strategico Space Economy: il raccordo tra il mondo della Ricerca Spaziale e la PA 
Antonio Bartoloni, Dirigente MiSE Divisione III, coordinatore del gruppo di scri?ura del  
Piano Strategico Space Economy 
Marco Bernardi, MiSE Divisione III, gruppo di scri?ura del Piano 
Strategico Space Economy 

12.20 - 13.00 Un anno all’insegna della collaborazione: in Italia e in Europa! 
Il Comitato DireFvo e i Volontari del Chapter 

13.00 - 14.00 Networking Lunch  

14.00 - 14.45 And the winner is…: Elezione cariche in scadenza del Comitato Direavo (2019-‘20) 
Raffaele Avella, Presidente Comitato Ele?orale 

 Sergio Gerosa, PMP®, Presidente del PMI Central Italy Chapter 

14.45 - 15.45 Facilitare la ges0one del Team (sessione intera8va) 
Elisa Antonioni, Andrea Merlino e Max Bindi, I Facilitatori 

15.45 - 16.30 Tavola Rotonda “Ieri, oggi e domani” 

16.30 Chiusura della giornata 



IntervenU e Biografie 

Il “Teatro Virtuale" applicazione del project management della Polizia ScienUfica 
L’intervento è diviso in due par5, la prima nella quale viene illustrato come la Direzione Centrale An5crimine della 
Polizia di Stato (DAC) ha stru?urato al suo interno un ufficio di Project Management per ges5re progeR complessi 
e finanziamen5 europei, mentre, nella seconda viene illustrato uno dei progeR vincen5 realizza5 e conclusi: il Tea-
tro Virtuale. 
Al fine di ges5re tu?a una serie di progeR, tra cui dieci di potenziamento tecnologico finanzia5 dalla Comunità 
Europea, cinque di ricerca in ambito Horizon 20202 e due di inclusione e comunicazione finanzia5 dalla Regione 
Lazio è stato necessario creare una stru?ura di Project Management “ad hoc” con l’obieRvo di coordinare l’appli-
cazione di tu?e le aRvità di back office e front office, le conoscenze, le aRtudini, gli strumen5 e le tecnologie della 
DAC al fine di conseguire tuR i risulta5 derivan5 dalla realizzazione dei progeR.  
La stru?ura di Project Management è stata ’‘a?agliata’’ alla stru?ura della DAC con il duplice obieRvo di creare 
un flusso di lavoro per la ges5one dei progeR il più efficiente possibile e al tempo stesso razionalizzare le risorse 
umane disponibili.  Il risultato dell’a?agliamento della ges5one dei progeR alla DAC, ha reso necessario sia ar5co-
lare la stru?ura Project Management su qua?ro livelli: DireRvo, Ges5onale, Opera5vo e Tecnico, che l’introduzio-
ne di tre nuove figure: il Coordinatore dei ProgeR/Officer , il responsabile del Supporto e e il Punto di Conta?o. 
Tra i progeR realizza5 e conclusi negli ul5mi anni spicca certamente quello del Teatro Virtuale, un laboratorio fo-
rense ad alto impa?o tecnologico che si pone come elemento di sintesi in grado di analizzare e correlare tra loro 
tuR i da5 presen5 all’interno di un evento deli?uoso. Sia da5 forensi che derivano dal laboratori della Polizia 
Scien5fica come la balis5ca, il DNA, la chimica, le impronte ed altro, che quelli di natura inves5ga5va come i ver-
bali, le tes5monianze, i tabula5 telefonici ed altro. L’obieRvo del laboratorio è quello di capire come si è svolto 
l’evento e di produrre un video e un file di realtà immersiva della ricostruzione. 
Un proge?o che a circa tre anni dal kick off ha già conseguito notevoli risulta5 inves5ga5vi e di comunicazione, 
ponendo la Polizia Scien5fica come stru?ura pilota della materia anche a livello europeo. 

Luigi Rinella, laureato in Giurisprudenza, è Dirigente Superiore della Polizia di Stato da Gennaio 
2019; dal 1 Giugno 2019 è il Dire?ore del Servizio di Polizia Scien5fica. Nel 2000 riceve la Medaglia 
d’Oro al Valor Civile dal Presidente della Repubblica Azeglio Ciampi per un’operazione di Polizia 
Giudiziaria. Ha ricoperto diversi incarichi in Italia e all’estero come Dirigente della Sezione Inves5-
ga5va delle Volaan5  della Questura di Milano, Dirigente Commissariato di P.S., Vice Dirigente della 

Squadra Mobile di Milano, Dirigente della Sezione An5droga del Servizio Centrale Opera5vo, Dire?ore di Divisione 
del Servizio Centrale Opera5vo, Ufficiale di Collegamento della Polizia di Stato presso l’Ambasciata Italiana a Wa-
shington, Dirigente della Squadra Mobile di Bari e della Squadra Mobile di Napoli. 

Gianpaolo Zambonini, è laureato in Ingegneria Ele?ronica presso l’Università di Roma Tre e ha 
conseguito un Master di II livello in Ingegneria Ges5onale della Pubblica Sicurezza presso l’Univer-
sità Federico II di Napoli. 
Il 18 novembre 1992 si è arruolato nella Polizia di Stato dove ha prestato servizio presso vari Uffici, 
sopra?u?o al Servizio Polizia Scien5fica dove ha ricoperto importan5 incarichi. A?ualmente con il 

Grado di Dirigente Superiore Tecnico ricopre l’incarico di coordinatore di tuR progeR della Direzione Centrale An-
5crimine. 



Uomini e Robot 
Intervento sullo studio di Studio su "Uomini e Robot” del Forum del Terzo se?ore Lazio in collaborazione a Feder-
consumatori Lazio. 

Francesca Danese, epidemiologa sociale, a?ualmente portavoce del Forum del terzo se?ore del 
Lazio, responsabile relazioni esterne Esercito della Salvezza in Italia, ricercatrice sociale, esperta 
di economia sociale, community manager, già fondatrice e presidente di CESV (centro servizi del 
volontariato), già Assessore alle poli5che sociali e all'emergenza abita5va del comune di Roma 
giunta Marino. 

Facilitare la gesUone del Team (sessione interaFva) 
La sessione prevede il coinvolgimento della platea tramite APP per comprendere gli aspeR più cri5ci e gli approcci 
funzionali nel lavoro di team. 
Il project manager oggi è chiamato a ges5re, in maniera estremamente fluida, il lavoro di diverse persone, con 
competenze diverse e a volte dislocate in luoghi diversi, con fusi orari e modi di lavorare differen5. 
Questa complessità richiede una professionalità stru?urata, preparata, capace di mo5vare e di costruire relazioni 
posi5ve, con una forte aRtudine al problem solving e al pensiero strategico. 
I Facilitatori proveranno a dare contenu5 che possano allargare di 1 cm la nostra visuale. 

Max Bindi, Coach – cer5ficato Master Prac5oner in PNL, Program Leader cer5ficato Best Year Yet® 
e Teams to Results®, GTD ® Black Belt. La sua passione è la crescita personale. Il suo percorso pro-
fessionale lo ha portato a sviluppare un approccio orientato alla semplificazione e all’innovazione, 
portando in Italia nuove metodologie, strumen5 e pra5che non convenzionali per affiancare per-
sone e organizzazioni nell’o?enere risulta5 ambiziosi, più facilmente 

 
Elisa Antonioni, Project Leader - Dire?ore di Sinergie Educa5on, da vent’anni nella formazione, ha 
sviluppato la sua esperienza nella proge?azione di percorsi di formazione e sviluppo per grandi 
aziende e per la PA, sempre orienta5 al risultato. È consigliere nazionale AIDP (Associazione per la 
Direzione del Personale) e consigliera per la Camera di Commercio di Pescara. La sua passione è lo 
sviluppo del personale, convinta che lì si nasconda il vero vantaggio compe55vo. 

Andrea Merlino, Coach e formatore di profilo senior, con grande esperienza in aRvità di formazio-
ne rivolte a manager e top manager, percorsi di Coaching, sui temi dell’organizzazione aziendale e 
del lavoro. Ha maturato negli anni grande esperienza in aRvità di consulenza e formazione nel-
l’ambito delle dinamiche di gruppo e dei processi di sviluppo di abilità manageriali. 


