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PROGRAMMA

Laureato in Ingegneria Elettronica, è certificato PMI PMP, PMI-ACP,
PRINCE2 Practioner e TOGAF 9. Nel 2018 ha conseguito la certificazione
UNI 11648 Project Manager e UNI 11506 ICT Project Manager.
Lavora come Project Manager e System Engineer in Engineering
Ingegneria Informatica dal 2005 nel settore Difesa e Sicurezza del
Territorio.
Impegnato come volontario dal 2008 prima con il PMI Rome Italy Chapter
e poi con il PMI Central Italy Chapter nel Comitato di Organizzazione
Interna. Dal 2015 al 2018 è stato il primo Direttore Volontari del PMI
Central Italy Chapter (PMI CIC) e nel 2018 è stato promotore ed
organizzatore della prima master class volontari del chapter «Volunteers
on The Road».
Ha partecipato come speaker a numerosi eventi ed attività in ambito PMI
come il PMI LIM di Barcellona del 2016 ed il Region 8 Meeting di Madrid
dello stesso anno. Ha svolto attività di formazione CAPM presso
l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Campus Biomedico di
Roma, etc. Nel 2017 ha organizzato e coordinato il supporto volontari del
Chapter al PMI LIM e Global Congress tenutosi a Roma.
Nel 2019 è stato Project Manager dell’evento «inNOWation, creating the
Future» tenutosi a giugno dello stesso anno.
Attualmente è membro del Comitato Volontari del PMI CIC, del Comitato
Difesa e Spazio e del Comitato Formazione ed ha tenuto diversi webinar
sul PMBOK 5 e 6. E’ uno dei docenti della master class volontari 2019 del
PMI CIC e PMI SIC «Leaders on the Road».
E’ il riferimento interno del Chapter per quanto riguarda le certificazioni UNI
11648 e 11506 in project management in accordo alla convenzione dei
PMI Italy Chapters con CEPAS.
Fa parte del gruppo di lavoro congiunto PMI Central Italy Chapter ed AISEINCOSE sull’integrazione Project Management e System Engineering.

La direzione Tesoreria è una delle funzioni di supporto a tutta la struttura
organizzativa del PMI CIC che negli ultimi anni ha incrementato
notevolmente le proprie dimensioni sia in termini di soci che di attività
erogate a favore di questi. Vorrei continuare a mettere a disposizione la
mia conoscenza del Chapter e dei suoi meccanismi, acquisita in questi
più di 10 anni, di cui 4 come membro del board, a favore della Tesoreria
al fine di permettere una ancora maggiore crescita delle attività e di
miglioramento dei servizi offerti ai soci. Questo innanzitutto con la
creazione di un Comitato Tesoreria attraverso l’identificazione di un
team di volontari con i quali definire un piano di gestione dei servizi di
Tesoreria a supporto del finanziamento di: 1) eventi di routine del
chapter (Technical&Professional Meeting, eventi in azienda, master
class volontari, etc.), 2)
supporto al life cycle del Chapter
(organizzazione interna, marketing, membership. etc.), 3)
eventi
speciali (PMI Forum 2020, eventi internazionali, academic workshop).
Altra funzione del Comitato Tesoreria è quella di adempiere alle
incombenze di legge in ambito finanziario previste per le organizzazioni
no-profit come le associazioni professionali come i PMI Chapter. Oltre
alla gestione dei flussi finanziari in uscita, il Comitato si occuperà del
controllo delle finanze del PMI CIC attraverso un controllo incrociato con
i flussi in ingresso costituiti principalmente dalle quote di iscrizione dei
soci e provenienti dal PMI Global che gestisce il pagamento dei rinnovi.
A supporto di tali attività verrà redatta una policy interna (ad
approvazione del comitato direttivo) in cui verranno definiti i workflow di
controllo nonché i tools a supporto di tali attività (database di riferimento,
fogli di calcolo automatizzati, strumenti autorizzati/messi a disposizione
dal Ministero delle Finanze). Le attività della Tesoreria dovranno anche
tenere conto delle lesson learned degli altri Chapter europei attraverso
un incremento delle comunicazioni con le corrispondenti tesorerie.

