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2019: 50 anni del PMI e
10 anni di Corriere del PM
Si chiude un anno che è stato per tutti
noi di grandi celebrazioni per i 50 anni
del Project Management Institute
(fondato a Philadelphia nel 1969). E il
PMI Central Italy ha avuto la grande
opportunità di festeggiare questo avvenimento proprio nella città natale
®
del PMI , essendo stati anche
quest’anno finalisti ai Chapter of the
Year Award (articolo a pag.7).
Ma quest’anno ha compiuto gli anni
anche la nostra newsletter, il “Corriere
del PM”, il cui primo numero è stato
pubblicato il 1 Settembre 2009.

All’epoca la nostra associazione si
chiamava ancora “PMI Rome Italy
Chapter” e la newsletter “PM News”.
Il primo numero era composto da sole
5 pagine e usciva ogni quattro mesi.
Ma eravamo già lì per raccontarvi
quello che succedeva nel nostro Chapter e nella community di Project Management in Italia e all’estero. E dal
no.3 (Maggio 2010) abbiamo voluto

raccontarvi qualcosa dei nostri volontari con la formula dell’unplugged (che
dall’Ottobre 2013 è raddoppiato).
Nel Maggio del 2011 (con il no. 6) abbiamo rinnovato completamente la
veste editoriale della newsletter, cambiato il nome in “Il Corriere del PM”
(rimasto poi inalterato sino allo scorso
numero), e aumentato considerevolmente il numero delle pagine (ben 17
in quel numero della rivista).
Con il no.8 (Gennaio 2012) è stato introdotto il ruolo di PM della redazione
del singolo numero della newsletter
(la prima fu Mariolina Cardullo). Questo permise di arricchire ulteriormente
i contenuti (es. le interviste “Parliamone con …”) e rendere più puntuale
l’emissione della rivista.
Dal 2013 la rivista è diventata così
trimestrale e, dal no.14 dell’Ottobre di
quell’anno, il numero delle pagine è
stato definitivamente fissato a 24 (per
renderne possibile l’eventuale stampa
a libretto in forma cartacea).
E da questo numero, altre novità: cade l’articolo davanti a “Corriere del PM”
e rinnoviamo completamente la veste
grafica in linea con il nuovo brand del
PMI® (e del nostro Chapter).
Certo di tempo ne è passato tanto e
molte cose sono cambiate, ma non lo
spirito con il quale i nostri volontari si
dedicano alla redazione di questa
newsletter, sempre più completa, accurata, aperta alle novità e speriamo
di vostro gradimento.
Esprimiamo allora un grande ringraziamento a tutti i volontari (passati e
presenti) del nostro Comitato che
hanno reso possibile tutto ciò! E naturalmente, grazie ai nostri lettori che
continuano a seguirci con grande interesse.
Il Comitato di Redazione
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Nuovo Comitato Direttivo 2020
Come cambia il Board del Chapter con le elezioni di Novembre
Nel corso dell’Annual General Meeting svoltosi lo scorso 29 Novembre
2019 presso l’Aula Magna dell’ Università Roma Tre, sono stati proclamati i risultati delle elezioni relative ai
quattro incarichi del Comitato Direttivo del PMI® Central Italy Chapter in
scadenza a fine anno.

Anche Sergio Funtò è un gradito ritorno nel board del PMI Central Italy,
dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Volontari nel 2015-2018, periodo
nel quale aveva lanciato tante iniziative per i nostri Volontari, come le
Master Class “Volunteers on the road”
nel 2018.

Anna Maria Felici

Il Board 2019

Hanno partecipato alle votazioni 481
soci pari al 30,7% degli aventi diritto.
I risultati delle elezioni sono stati i
seguenti:
 per la carica di Presidente: Anna
Maria Felici (unica candidata) ha
raccolto 448 preferenze;
 per la carica di Direttore Formazione è risultata eletta Donatella
Calderini con 293 preferenze,
mentre Paolo Cecchini ne ha raccolte 165;
 per la carica di Direttore Marketing
Walter Romano è stato riconfermato per il secondo mandato con
317 preferenze, mentre Luigi De
Laura, ha raccolto 136 preferenze;
 per la carica di Direttore Tesoreria
è stato eletto Sergio Funtò con
266 preferenze, mentre a Mauro
Sodani ne sono andate 191.
La durata degli incarichi per i neo
eletti sarà di due anni: dal 1 Gennaio
2020 al 31 Dicembre 2021.

Donatella Calderini, pur essendo
una new entry per il board del PMI
Central Italy, ha già avuto una precedente esperienza come Direttore dei
Volontari nel board del PMI Northern
Italy Chapter (NIC), con due mandati
dal 2016 al 2019.

Sergio Funtò

Donatella Calderini

Walter Romano viene invece riconfermato come Direttore Marketing del
Chapter dopo la positiva esperienza
del primo mandato (2018-19). Walter
era stato precedentemente Direttore
(e poi Vice-Direttore) del Branch Toscana, vivendo e lavorando a Firenze.

I neo eletti
Anna Maria Felici, eletta come nuovo Presidente del Chapter, era già
stata Presidente per due mandati dal
2012 al 2015. Precedentemente, nel
periodo in cui il Chapter era ancora
gestito dall’ENI Corporate University
(ECU), era stata Direttore dello Sviluppo Professionale.
Walter Romano
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Con questi neo eletti, la composizione del board del 2020 vede la presenza, in assoluta parità, di 4 donne
(Presidente, Formazione, Volontari e
Membership) e 4 uomini (Sviluppo
Professionale, Marketing, Organizzazione Interna e Tesoreria). Anche la
rappresentatività territoriale è migliorata, con due rappresentanti della
Toscana (W.Romano e D.Calderini) e
una dell’Abruzzo (V.Monaco).

Ringraziamenti
Esprimiamo un ringraziamento anche
ai candidati non elettti: Paolo Cecchini (PMIEF Liaison del Chapter),
Luigi De Laura (ex Direttore del
Branch Toscana) e Mauro Sodani
(Volontario); e naturalmente al Presidente della Commissione Elettorale
2019 Raffaele Avella (Past President).
E un ringraziamento infine ai membri
uscenti del Board: Emanuela De Fazio (dopo due mandati come Direttore della Formazione), Antonio Leone (dopo due mandati come Tesoriere) e Sergio Gerosa (dopo due
mandati come Presidente, di cui vi
parliamo nel prossimo articolo).
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Quattro anni da Presidente: un bilancio
Sergio Gerosa termina il secondo mandato come Presidente
Quattro appassionanti anni
Sergio Gerosa a fine Dicembre 2019
termina il suo secondo mandato come Presidente del Chapter. Un’ avventura cominciata con la prima elezione nel Novembre del 2015, prendendo il testimone proprio da Anna
Maria Felici, a cui lo ripasserà dal 1
Gennaio 2020.

Chapters (una community oggi da
4500 soci in tutta Italia).

Presidenti di tantissimi Chapter Europei, l’accordo che ha portato alla
definizione dell’ECC Passport, progenitore appunto della più ampia iniziativa European Chapter Collaboration (www.pmiecc.org).

I Presidenti dei tre Chapter Italiani
festeggiano l’accordo strategico

Pochi mesi dopo, mentre cambiava il
nome e il logo dell’associazione (divenendo il PMI Central Italy Chapter),
festeggiavamo il nostro 20° Anniversario con un evento internazionale a
Roma con più di 270 partecipanti in
due giornate.
Sergio Gerosa prende il testimone
da Anna Maria Felici

In questo breve articolo vogliamo ripercorrere le tappe di questi appassionanti quattro anni, che hanno visto
crescere il nostro Chapter sotto tutti i
punti di vista: dal numero dei nostri
soci, cresciuti di oltre il 63% (dai
1017 della fine del 2015 ai 1660 di
fine 2019) contro il 35% dei quattro
anni precedenti; ai volontari che hanno raggiunto la ragguardevole soglia
del centinaio; al consolidamento del
bilancio della nostra associazione
(con una cassa passata da poco più
di 20 mila euro ad oltre 100 mila,
permettendoci di ospitare grandi
eventi internazionali e tenere bassissime le tariffe degli eventi); ai tanti
riconoscimenti in campo Europeo ed
internazionale per il nostro Chapter.
Ma andiamo per ordine ripercorrendo
assieme la storia di questi quattro
anni.

Ma il 2017 è stato anche un anno importantissimo per i PMI Italy Chapters,
con il 1° Forum Nazionale di Project
Management tenutosi a Firenze il 6
Ottobre con la partecipazione di più
di 450 persone e tantissimi volontari
dei PMI Italy Chapters (egregiamente
coordinati dal PM dell’evento, Walter
Romano, e dall’Event Manager, Filippo Alessandro).

Evento Internazionale per celebrare
i 20 anni del Chapter

2017: PMI EMEA a Roma e
1° Forum Nazionale a Firenze!
Il 2017 è stato l’anno del PMI EMEA
Leadership Institute Meeting & Congress a Roma a fine Aprile/Maggio:
un evento straordinario, assegnato
per la prima volta al nostro Chapter.

2016: PMI Italy Chapters e 20°
Anniversario
Il 2016 è stato caratterizzato da molti
eventi importanti per il nostro Chapter
e per la community dei PM Italiani.
A Luglio 2016 è stato infatti siglato
l’accordo strategico con il PMI NIC e
il PMI SIC che ha portato alla costituzione della federazione dei PMI Italy

Firma dell’ECC Passport Agreement

PMI EMEA LIM & Congress a Roma

Nel corso del LIM 2017 è stato anche
firmato, a conclusione di un meeting
che ha raccolto attorno ad un tavolo i
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PMI EMEA LIM & Congress a Roma

2018: Category III, Finale dei
Chapter of the Year Awards e
Academic Workshop a Roma
Il 2018 passerà alla storia della nostra associazione per la partecipazione, come miglior Chapter dell’area
EMEA nella Category III (quella dei
Chapter con oltre 1500 soci in cui
eravamo
entrati
solo
all’inizio
dell’anno), ai PMI Chapter of the
Year Awards di Los Angeles. E’ stata
infatti la prima volta nella nostra storia che siamo riusciti ad arrivare a
questo ambizioso traguardo. E poco
importa se non siamo poi riusciti a

salire sul gradino più alto a livello
mondiale: è stata comunque un’esperienza indimenticabile.

I tre Presidenti dei PMI Italy Chapters
al Forum Nazionale di Napoli

PMI Chapter of the Year Awards
al LIM NA 2018 a Los Angeles

L’evento che più ha caratterizzato il
nostro 2018 è stato senz’altro il terzo
e innovativo Italian Academic Workshop, organizzato dai PMI Italy Chapters e tenutosi a Roma il 20 e 21 Settembre presso l’Università Sapienza
di Roma, con la partecipazione di più
di 120 professori universitari e rappresentanti di grandi aziende da tutta
Italia.
Ed è stato anche l’anno del 2° Forum
Nazionale dei PMI Italy Chapters, tenutosi a Napoli sotto la guida del PMI
SIC.

A livello Europeo infine, il 2018 è stato l’anno di lancio su grande scala
del Corporate Ambassador Program,
(CAP), l’iniziativa guidata dal nostro
Presidente Sergio Gerosa che ha visto molte aziende internazionali aderire a questa iniziativa dell’European
Chapter Collaboration (ECC). Molte
di tali aziende hanno dato vita ad
eventi importanti, spesso in collaborazione con tutti e tre i Chapter Italia®
ni del PMI .

2019: Di nuovo in finale dei
Chapter of the Year Awards
Anche il 2019, l’anno appena concluso, è stato un anno di grande crescita

sia in termini di membership (passata
dai 1538 soci di fine 2018 agli oltre
1650 di quest’anno), che di iniziative
importanti come il 3° Forum Nazionale dei PMI Italy Chapters tenutosi a
Milano lo scorso 18 Ottobre che ha
visto la partecipazione record di oltre
750 partecipanti.
Ed è stato anch’esso un anno di rico®
noscimenti dal PMI visto che il nostro Chapter si è qualificato per il secondo anno consecutivo ai PMI
Chapter of the Year Awards, tenutisi
quest’anno a Philadelphia, città nata®
le del PMI , in occasione del suo 50°
Anniversario. Ma di questo vi parliamo più ampiamente nell’articolo a
pag.7 di questa Newsletter.
E abbiamo ulteriormente contribuito
alla community ECC con il lancio
dell’iniziativa Government and Academic Ambassador Program (GAAP)
con un progetto pilota dedicato al
Project Management nella Ricerca,
oltre al definitivo consolidamento del
CAP con il ragguardevole risultato di
22 aziende internazionali e la partnership con Confindustria.

per il

nostro Chapter,

Scopri di più: https://bit.ly/34wG5y0
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50° Anniversario e nuovo brand PMI®
Come cambia il PMI® dopo mezzo secolo di storia
In occasione delle celebrazioni per il
50° anniversario dalla sua fondazione,
il Project Management Institute ha
voluto fare le cose in grande, annunciando durante il PMI LIM di Philadelphia del 4 Ottobre un cambio totale di comunicazione, partendo da un
messaggio, associato a una “simbologia delle qualità” e sintetizzato in un
in un nuovo logo che, abbandonate le
rassicuranti vesti classiche a cui eravamo abituati, si propone ora con
una grafica molto innovativa e multicolore.
Il segreto è stato mantenuto veramente bene da tutti, compresi i responsabili dei pochi Chapter che
erano stati prescelti come ‘pilota’ early adopter - e, come tali, informati
con un po’ di anticipo per farsi trovare
pronti a diffondere e pubblicare la
novità fin dalle prime ore del 5 ottobre. E fra questi c’eravamo anche noi
del PMI Central Italy! Non vi sarà
sfuggito infatti che il nostro Chapter
ha un logo nuovo, in linea con quello
del Project Management Institute, ma
anche che non è così per tutti i Chapter; in molti infatti conservano ancora
il vecchio logo, ma si prevede che a
breve tutti passeranno alla nuova veste grafica.
Cerchiamo dunque di vedere nel dettaglio quali sono le novità.

Il Messaggio
Innanzitutto, come detto, il messaggio: The Project Economy.
A tale riguardo nella pagina dedicata
del sito del PMI, il concetto viene
spiegato in questi termini: “La Project
Economy è quella in cui le persone
hanno le competenze e le capacità di
cui hanno bisogno per trasformare le
idee in realtà. È qui che le organizzazioni offrono valore agli stakeholder
attraverso il completamento con successo dei progetti, la consegna dei
prodotti e l'allineamento ai flussi di
valore. E tutte queste iniziative offrono valore finanziario e sociale”.

La simbologia
La nuova veste grafica definisce e
guida la Project Economy e parte da
un linguaggio delle parole che rappresenta le qualità richieste per essere parte della Project Economy: Collaboration, Determination, Change,
Innovation, Teamwork, Outcomes,
Growth, Vision, Community.
Dal linguaggio delle parole si passa
poi al linguaggio delle immagini: ad
ognuna delle 9 qualità della project
economy è associato un simbolo.
Vediamoli nel dettaglio.

Innovazione

“Nuove idee. Nuovi Prodotti. Nuovi
metodi. La costante trasformazione
è ciò che ci aiuta ad affrontare nuovi
problemi e a trovare soluzioni innovative. Sappiamo che il mondo non
prevede una soluzione unica per tutto.
Portiamo nuove interpretazioni delle
realtà di tutti i giorni per andare costantemente avanti e migliorare la vita in tutto il mondo”.

Collaborazione

“Da soli non si fa nulla. Che sia un
collega, un cliente, un’azienda o
un’organizzazione no-profit, ognuno
porta il suo contributo speciale e unico. Lavorando insieme si è più forti”.

Lavoro di squadra

“I progetti vengono realizzati dalle
persone, ma i progetti vincenti sono
realizzati dai team. La consegna del
progetto si basa su giocatori di squadra e su persone che portano valore
aggiunto a qualsiasi progetto, rendendo il team più forte”.

Determinazione

“A volte i progetti vanno secondo i
piani, ma la maggior parte delle volte
no. Per portare a termine qualsiasi
progetto e consegnare risultati che
fanno la differenza nel mondo è necessaria la perseveranza”.

Risultati

“Diamo il giusto riconoscimento non
solo al processo, ma all’impatto positivo che i progetti producono nella
società in ogni parte del mondo.
Cambiamo il mondo – in meglio – un
progetto alla volta”.

Cambiamento

“La turbolenza non è una novità, ma
una costante. Imparare ad attraversare il cambiamento fa parte della
nostra crescita e ci sfida ad evolvere
continuamente. Sfide più grandi restituiscono soddisfazioni più grandi”.
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Crescita

“Il cambiamento e la trasformazione,
anche se a volte sono un’incognita,
stimolano il progresso. Sia che si tratti dello sviluppo delle competenze

che dell’espansione organizzativa, la
crescita porta nuove opportunità nella
nostra economia - e contribuisce al
bene superiore”.

Visione

“Questo termine può significare essere non convenzionali. Può voler dire
tirare fuori nuove idee per risolvere
nuove sfide. Riguarda la prospettiva,
la visione del quadro generale e la
capacità di creare ora soluzioni che
siano sostenibili per le generazioni a
venire”.
…
…
…
…
…
…

"Le persone che fanno parte del nostro mondo lo rendono quello che è
oggi. La nostra comunità è uno dei
nostri beni più preziosi. Le diamo il
dovuto riconoscimento e la facciamo
andare avanti accogliendo tutti coloro
che desiderano unirsi a noi per rendere il mondo un posto migliore”.
L’ultima dimensione simbolica è costituta dal linguaggio dei colori, scelti
anche essi per comunicare il messaggio: tangerine (mandarino), aqua
(acqua) e violet (viola) richiamano rispettivamente i concetti di fearless
(non avere paura di sperimentare
nuovi approcci e imparare dai propri
errori), bright (‘illuminare’ e stimolare
le persone a fare la differenza nella
propria carriera e ad avere un impatto sulla comunità di appartenenza), e
nurturing (comprendere ciò di cui ha
bisogno la comunità del PMI, aiutare
le persone ad arrivare dove vogliono
andare e dare loro i giusti riconoscimenti durante questo viaggio).

Il Logo
Il nuovo logo rappresenta la sintesi
del messaggio e della simbologia,
che si sovrappone in parte alle lettere:
il successo del PMI è radicato nella
collaborazione, cresce attraverso la
determinazione, viene testato tramite
il cambiamento costante. Questi elementi nel loro insieme alimentano
l’economia di Progetto.

Comunità

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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Chapter of the Year Awards 2019
Finale dei Chapter of the Year Awards e Celebrazioni per il 50°
Anniversario, nella città natale del PMI®: noi c’eravamo!
®

I 50 anni del PMI sono stati festeggiati nel Leadership Institute Meeting
del Nord America a Philadelphia, sua
città natale, con un grande evento.
Migliaia di persone hanno affollato il
centro congressi e riempito la città.
Le giornate sono state l’occasione
per incontrare tante persone provenienti da tutte le parti del mondo, per
ricordare i tanti passi percorsi dal
®
PMI e quelli che ci attendono nei
prossimi anni.
Il Central Italy è stato rappresentato
dal Presidente, Sergio Gerosa, dal
Direttore Marketing, Walter Romano,
e dal Direttore Organizzazione, Carmine Paragano.
Per il secondo anno consecutivo il
nostro Chapter è arrivato tra i primi 3
Chapter di Category III (1500+ soci),
classificandosi primo in ambito EMEA
(Europe, Middle East & Africa).

La delegazione PMI Central Italy

La vittoria è andata al Chapter di
Bangalore (India) ma ci resta sicuramente una grandissima soddisfazione per aver partecipato anche a questa finale. La cerimonia di premiazione è avvenuta in pieno stile americano, modello Hollywood. Un lungo
countdown in cui sono state presentate tutte le attività svolte dai Chapter
concorrenti. La partecipazione è stata
l’occasione per portare il nostro Chapter nella città natale del Project Management nel suo anniversario dei 50
anni.
E’ stata un’occasione unica per sentirsi sempre più parte di una grande
comunità che continua a crescere.
La città dell’amore fraterno, della
campana della libertà e di Rocky
Balboa ha accolto migliaia di Project

Manager provenienti da tutte le parti
del mondo con un clima sia meteorologico che umano eccezionale.
Già dall’arrivo si è respirata l’aria di
Project Management nella città. La
cartellonistica alle fermate dei bus e
le immagini in rotazione sui display
annunciavano l’imminente evento.

Le immagini in rotazione sui display

L’apertura dell’evento ha visto la presentazione del progetto di esplorazione del suolo di Marte. Un ipotetico
anello di congiunzione tra lo sbarco
sula Luna, avvenuto nello stesso an®
no di fondazione del PMI , e il futuro.
L’interessante intervento ha messo
subito i progetti al centro dell’ attenzione mostrando l’importanza della
nostra professione.
Il networking ed il knowledge sharing
hanno caratterizzato tutte le giornate
dell’evento ed hanno consentito di
apprendere da tutti i Chapter partecipanti le relative modalità di gestione
per comprendere come migliorare
sempre di più anche il nostro, tenendo conto del già elevato livello qualitativo, testimoniato dalla nomination.
Al termine della prima serata si è
svolta la celebrazione con una grande festa di compleanno all’interno del
Centro Congressi di Philadelphia,
mentre la serata successiva si è proseguito con un evento in un famoso
locale del centro cittadino.
Dopo le celebrazioni si è subito guardato avanti. Il presidente Sunil
Prashara ha indicato la strada verso
una sempre maggiore collaborazione
®
del PMI con le altre associazioni di
settore.
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Durante le giornate c’è stata la presentazione di Disciplined Agile, la società recentemente acquisita dal
®
PMI insieme a Flex. Due approcci
che saranno utili a promuovere ancora di più la spinta all’adattatività.
Particolare attenzione è stata rivolta
al lancio di una nuova iniziativa volta
ad ampliare lo spettro d’azione dei
Project Manager. Tale iniziativa è
chiamata Project Economy ed è volta
a vedere sempre più il Project Management all’interno del tessuto aziendale e sociale.
Le giornate trascorse a Philadelphia
hanno consentito di apprendere an®
che la nuova impostazione del PMI
che ha visto anche una revisione radicale del brand, a partire dal nuovo
logo che è stato presentato proprio
nell’occasione (vedi precedente articolo). Il nostro Chapter era tra gli early adopter e direttamente da Philadelphia sono stati aggiornati i loghi e
gli account social, grazie alla preziosa collaborazione di tutti i volontari
coinvolti in Italia.

La presentazione del PMI Central Italy

Partecipare al LIM North America nel
®
50° Anniversario del PMI ha rappresentato per tutti un forte impulso a
fare sempre di più e meglio. Ad ogni
LIM si percepisce la forza di una comunità fatta di tante persone provenienti da tutto il mondo, che condividono un interesse comune in un clima di amicizia e di collaborazione.
L’auspicio è che tutti possano partecipare ad un LIM per poter capire il
valore della nostra certificazione, della nostra professione e del nostro
network.

Region 8 Meeting a Brussels
Anche quest’anno il PMI Central Italy ha partecipato attivamente al consueto incontro autunnale dei Chapter Europei
Dall’8 al 10 Novembre scorsi a Brussels si è tenuto il consueto incontro
dei leader dei Chapter Europei del
®
PMI , organizzato dal PMI EMEA e
dai Regional Mentors della nostra
Region 8 (Europa per l’appunto). E’
stata come sempre una grande occasione di condivisione e networking
®
e per saperne di più sul PMI e la sua
nuova vision strategica.

gram e dell’iniziativa Agile Across Europe) e di quelli proposti per il prossimo futuro ed in corso di valutazione.
E’ stata anche l’occasione per ringraziare i volontari dell’ECC Implementation Team (ECCIT) in scadenza a
fine anno, che hanno fatto un grandissimo lavoro in questi due anni:

Branch Abruzzo Stefania Boni. Erano presenti anche Matteo Caporale
(volontario del Branch Abruzzo, oltreché Corporate Ambassador di Aptar)
e l’altro Past President Franco Guarrella.

European Chapter Collaboration

La torta per il 50° Anniversario del PMI®

L’ECC Implementation Team 2020-21, con
Anca Costache (PMI EMEA)
ECC Team 2019

Il venerdì pomeriggio (8 Ottobre),
prima dell’apertura ufficiale del R8
Meeting, si è tenuto il meeting dedicato all’European Chapter Collaboration (ECC, www.pmiecc.org), a cui
partecipano tutti gli ECC Liaison dei
®
Chapter Europei del PMI : per il PMI
Central Italy Chapter c’era Sergio
Gerosa, in veste anche di sponsor e
PM dei due progetti Corporate Ambassador Program (CAP) e Government & Academic Ambassador Program (GAAP), premiato per il suo
speciale contributo.

Vincenzo Testini (Italia), Alenka
Gruden (Slovenia), Jan-Håvar Hansen (Norvegia) e Maria Romanova
(Russia). E anche quella di dare il
benvenuto al nuovo ECCIT selezionato dal PMI EMEA: il nostro Sergio
Gerosa, Luis Seabra Coelho (Portogallo), Mete Aydin (Turchia) e
Ramona Maduta (Romania).

Il contributo del PMI Central Italy

C’erano naturalmente anche i rappresentanti degli altri Chapter Italiani
con cui è stato bello condividere bei
momenti tra cui quello della celebra®
zione del 50° anniversario del PMI .
Anche quest’anno il PMI Central Italy
ha portato un suo contributo nella
condivisione di best practice con gli
altri Chapter, con un intervento preparato da Stefania Boni e Vera Monaco (che non ha potuto però partecipare alla presentazione) dal titolo
“Organizing Branch’s events in low
industrial development areas (with
SME) – The Experience of PMI Central Italy Chapter” sull’esperienza del
Branch Abruzzo nell’organizzazione
di eventi in collaborazione con aziende, scuole e università, in un’area a
scarso sviluppo economico.

Il PMI Central Italy al R8 Meeting 2019
La premiazione di Sergio Gerosa
da parte del PMI ECCIT

Si è discusso dei tanti progetti in corso in ambito ECC (dai già citati CAP
& GAAP al Mentoring Umbrella Pro-

La rappresentanza del nostro Chapter al R8 Meeting di Brussels è stata
assicurata, oltre che dal Presidente
Sergio Gerosa, dal Past President
Anna Maria Felici e dal Direttore del
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La presentazione di Stefania Boni

L’anno prossimo, l’appuntamento è a
Praga per il LIM & Congress EMEA e
a Budapest per il R8 Meeting.

“Leaders on the Road”: completata la
a
2 edizione della Master Class Volontari
Dal Comitato Volontari
Si è appena conclusa la Master
Class 2019 dei volontari: Leaders on
the Road. Si tratta di un’iniziativa di
alta formazione che il PMI Central
Italy offre ai propri volontari con
l’obiettivo di supportarli al meglio nel®
la loro esperienza PMI e fornirgli
strumenti di crescita professionale da
poter utilizzare sia all’interno del
®
PMI sia nei contesti lavorativi e professionali. Rispetto alla prima edizione, quella di quest’anno ha visto:
 la partecipazione dei volontari che
ricoprono un ruolo di responsabilità nel Chapter: Direttori di Branch
Territoriali, Responsabili di Comitati Operativi e di Settore.
 la collaborazione con il PMI Southern Italy Chapter a testimoniare
la volontà di entrambi i Chapter di
lavorare sempre più insieme.
 lo svolgimento di una serie di
webinar, workshop ed incontri che
si sono svolti da Settembre a Novembre.

Foto di gruppo dei Volontari a Milano

Il primo webinar ha visto come relatore Annamaria Felici che cha illustrato l’organizzazione del PMI a livello
®
globale, i core values del PMI , i numeri legati alle certificazioni ed infine
l’organizzazione del PMI in Italia. Il
secondo webinar è stato tenuto da
Sergio Gerosa ed ha trattato il tema
dei Comitati di Settore e la cooperazione tra i Comitati Operativi ed i
Branch Territoriali. Successivamente
nel terzo webinar Sergio Funtò ha
spiegato come i volontari possano
sviluppare le proprie competenze e

un ruolo di leadership, e costruire un
network professionale.
Il
quarto
webinar ha visto
come relatore Venera Monaco che
ha illustrato l’ organizzazione dei vari
Branch, di cosa si
occupano e delle
iniziative che vengono
realizzate.
Nel quinto webinar
è stato illustrata
Workshop Volontari di Roma
come l’Area Ope®
inerenti il Project Management e la
rations supporta il PMI a cura di
leadership.” Molti partecipanti hanno
Carmine Paragano. Infine con
apprezzato che l’evento abbia fatto
l’ultimo webinar Olena Brunarska ha
conoscere l’associazione del PMI
fornito utili indicazioni sull’utilizzo dei
globale ed abbia fornito molti dettagli
Social Media, la loro diffusione ed il
sull’ organizzazione locale dei Chaploro utilizzo efficace.
ter, dei Comitati e dei Branch.
Il programma della Master Class e’
Gli incontri in aula hanno rafforzato il
stato inoltre arricchito con due giorsenso di community e rappresentato
nate in aula sul tema della leadership.
l’occasione di costruire relazioni perLa prima giornata si è svolta Roma
sonali significative. Molto apprezzato
con la presenza dei facilitatori Anil workshop svoltosi a Roma con la
drea Merlino e Max Bindi. La sepresenza in aula di esperti formatori
conda giornata si è svolta a Napoli
sul tema della leadership. La Master
dove con l’occasione si è festeggiato
Class prevedeva infine un lavoro di
i 15 anni del PMI SIC, ed ha visto
gruppo da svolgere insieme ai propri
l’intervento in aula del Prof. Tanucci,
team rafforzando ancor di più lo spirioltre che quelli dei Presidenti dei due
to di squadra e collaborazione. ApChapter Sergio Gerosa e Paola
puntamento allora all’edizione 2020.
Mosca. La partecipazione alla Master Class ha riscosso
grande entusiasmo,
venendo riconosciuta
dai partecipanti come
una grande opportunità per migliorare la
conoscenza dell'organizzazione, la conoscenza e il confronto diretto con gli
altri volontari appartenenti anche ad altri
Branch e Chapter
nazionali. Formazione su temi avanzati
Workshop Volontari di Napoli
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Iniziative per i soci del PMI Central Italy
Dal Comitato Membership
Approfittiamo della fine dell'anno per
qualche riflessione sulle attività della
nostra Direzione Membership.
Il 2019 è stato l'anno di avvio di due
nuove iniziative per arricchire l’offerta
per i nostri Soci.

Aperitivi Welcome Nuovi Soci
Abbiamo dedicato ai nuovi soci, nei
mesi di Maggio, Settembre e Novembre, tre eventi di benvenuto. Gli
incontri, facilitati dalla formula dell'Aperitivo (un’ora e mezza di discussione seguita dalla cena insieme), sono
stati pensati come occasione per
consentire ai nuovi soci di presentarsi
ed esprimere le proprie esigenze e
aspettative, e al contempo raccontare
®
loro l’organizzazione del PMI , la
strutturazione del nostro Board, l’ offerta formativa e di networking del
nostro Chapter. Presenti membri del
Board e volontari; “padroni di casa” il
Direttore della Membership, Patrizia
Gentile, il responsabile del Comitato
Membership, Mariolina Cardullo, e i
volontari del Comitato stesso.

in possesso della certificazione PMP
nel mondo ha raggiunto “il milione” e
noi ne siamo davvero orgogliosi – il
milione….ricordate il caro Signor Bonaventura della Domenica del Corriere?
Ogni appuntamento “Aperitivo di
Welcome dei nuovi soci” è stato un
importante momento di condivisione.
Abbiamo fornito consigli pratici (come
quello di prevedere qualche giorno di
ferie prima dell’esame per completare al meglio la preparazione con tanti
test d’ esame) ed informazioni sulla
®
presenza del PMI nel mondo e
sull’evoluzione della Professione, illustrando i vantaggi delle certificazio®
ni offerte dal PMI , insieme ad appro®
fondimenti su ciò che il PMI ed il nostro Chapter rendono disponibile ai
soci. Moltissimo materiale utile per la
professione è pubblicato sul sito del
®
PMI e non sempre il neofita trova
semplice individuare “cosa e dove
cercare”.

temporaneamente – in un’altra città
(per maggiori dettagli si rimanda alla
nostra newsletter no.35 ed al sito
http://www.pmiecc.org/).
Gli aperitivi di Welcome Nuovi Soci
continueranno nel 2020 e sono aperti
a tutti i Soci iscritti da meno di un
anno al Chapter – nel 2020 sarà possibile partecipare anche per i nuovi
soci 2019 che non hanno potuto partecipare quest’anno.

La premiazione dei soci “senior”
Sono trascorsi ormai 23 anni dalla
fondazione del Central Italy e il percorso di crescita continua è stato
possibile grazie alla fiducia dei nostri
soci.

Premiazione dei soci da oltre 15 anni

Aperitivo per i nuovi soci del 19 novembre
Aperitivo per i nuovi soci del 19 novembre

Gli eventi sono stati una preziosa
occasione per incontrare “a tu per tu”
i nostri Soci. Abbiamo avuto la conferma che la professionalità del Project Manager è sempre più richiesta
in settori di business tra loro diversificati; sta aumentando la richiesta di
PM anche nel terzo settore e nel settore bancario. Facendo il punto sulla
nostra professione possiamo affermare che il numero di persone che
riconosce il valore delle certificazioni
®
del PMI e l’importanza di un linguaggio comune ed universalmente
riconosciuto aumenta: è recente la
notizia che il numero di professionisti

Tra le altre, è stata presentata
l’iniziativa European Chapter Collaboration (ECC), accordo di collaborazione tra Chapter europei che consente a un Socio di un qualunque
Chapter europeo di partecipare ad
eventi organizzati da un qualunque
altro Chapter sull’intero territorio europeo, accolto come socio (stesse
tariffe, stesse facilitazioni). In definitiva, la possibilità di sentirsi “a casa”
anche in un territorio diverso da quello del proprio Chapter di appartenenza. Sottolineiamo l’importanza di poter contare su un network internazionale di professionisti e di poter seguire attività formative anche quando gli
impegni lavorativi ci portano – anche
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Per questo abbiamo pensato a un riconoscimento pubblico per chi ci ha
accompagnato in questo percorso e
ci ha accordato il proprio credito ininterrottamente.
Durante l’Annual General Meeting
che si è tenuto il 29 Novembre scorso, Sergio Gerosa, Presidente del
Chapter, ha chiamato sul palco i soci
presenti all’evento con più di 20 anni
di adesione continuativa al Chapter
(Raffaele Avella e Claudio Capodiferro) e quelli con più di 15 anni di
adesione continuativa al Chapter.

La premiazione dei soci storici
Queste iniziative di apprezzamento e
riconoscimento ai soci “senior” e di
accoglienza e benvenuto quelli nuovi
continueranno naturalmente anche
nei prossimi anni con tante altre idee
che stiamo preparando in vista del
nuovo anno. Contiamo naturalmente
su di voi e sulla vostra “fedeltà”!

Collaborazioni con scuole e università
Dal Branch Abruzzo
Secondo un antico proverbio cinese
“L’apprendimento è un tesoro che
seguirà il suo proprietario ovunque”.
Se è vero che apprendere significa
crescere, è sicuramente vero che la
formazione dei più giovani è un bene
prezioso. In questo la collaborazione
con le scuole e con le università è la
chiave di volta per connettere i ragazzi con la disciplina ed il collettore
con le scuole sono gli insegnanti. Per
questo motivo il Branch Abruzzo ha
implementato una serie di iniziative
®
del PMIEF a livello territoriale, dando il suo contributo alla mission condivisa di questi progetti, vediamo come e quando.

Project from the future
A settembre le insegnanti dell’Istituto
Comprensivo Pescara 8 si sono preparate per il nuovo anno scolastico
con l’innovativa iniziativa di formazio®
ne “Project From The Future ”, che si
prefigge di sperimentare tecniche e
principi di base del Project Management nelle scuole. Il progetto coinvolge educatori e bambini, di età
compresa tra i cinque e i dieci anni,
in un percorso durante il quale apprendono i rudimenti della disciplina
e, attraverso l’applicazione dei principi acquisiti, sono invitati a realizzare
in concreto progetti di interesse scolastico. Lo scopo principale dell’iniziativa è quello di fornire ai docenti, che
successivamente li trasferiranno in
classe agli studenti dell’infanzia e
della primaria, i concetti e le tecniche
del Project Management. Circa sessanta insegnanti della scuola dell’ infanzia e della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Pescara 8,
hanno partecipato a settembre ad
una sessione di formazione preliminare ed un successivo workshop pratico, svoltosi a novembre, grazie ai
volontari del Branch Abruzzo del Project Management Institute (PMI®)
Central Italy (Stefania Boni, Silvia
Calò, Matteo Caporale, Mauro Pinna e Umberto Surricchio) sull’utilizzo del kit, denominato appunto Pro-

ject From The Future®, diffuso in tutto il mondo dal
Project Management Institute Educational Foundation
®
(PMIEF ) e disponibile in
ben quattordici lingue. La regione Abruzzo, grazie alla
collaborazione tra l’Istituto
Comprensivo Pescara 8 ed il
®
PMI Central Italy, è stata la
quinta regione italiana a far
L’Aula Magna dell’Università degli Studi “G.
sperimentare l’utilizzo del kit!
D’Annunzio” di Chieti-Pescara
Oltre a tutte le insegnanti
che hanno aderito alla forpresentato la loro esperienza diretta
mazione, ringraziamo in modo partidell’utilizzo del kit di Project From the
colare la dirigente scolastica, prof.ssa
Future® e dei suoi “sette passi”
Valeriana Lanaro, e la referente
all’interno delle proprie classi di bimbi.
dell’iniziativa dell’Istituto ComprensiCon l’intervento di Walter Ginevri,
vo Pescara 8, prof.ssa Mara Piermembro del Board del PMIEF®, e di
domenico, per aver creduto in queMariù Moresco, entrambi autori del
sto progetto!
kit Project From the Future® tradotto
in 15 lingue, si è potuto comprendere
Project management for Social
al meglio la mission del PMI® EducaGood®
tional Foundation e dell’iniziativa tutta.
Grande successo poi per il seminario
Dopo il buffet, Paolo Cecchini ha ilche si è tenuto sabato 14 Dicembre
lustrato ai dirigenti scolastici e ai depresso l’Università di Chieti in collalegati presenti l’iniziativa proposta per
borazione e con il patrocinio della
gli studenti delle scuole superiori:
Università degli Studi “G. D’Annunzio”
®
Skill for Life . Successivamente nell’
di Chieti-Pescara e con l’Alto Patrointervento di Emanuela De Fazio,
cinio della Regione Abruzzo, dal titolo:
Direttore Formazione del PMI® Cen®
®
“La mission del PMI e del PMIEF in
tral Italy, sono state descritte le iniziaItalia e nel mondo – I racconti dei
tive e le azioni del Project Manageprotagonisti in Abruzzo”. L’evento si è
ment per la formazione nelle Univeraperto con i saluti istituzionali della
®
sità, l’ esperienza del PMI Central
direttrice del Branch Abruzzo, Stefa®
Italy, i corsi CAPM e gli Academic
nia Boni e del Delegato per le AttiviWorkshop. A chiudere la giornata il
tà di Placement dell’Università degli
dott. Luca Di Bartolomeo ha parlato
Studi G. D’Annunzio, Mario Luigi
della collaborazione con l’Università
Rainone. A seguire è intervenuto
degli Studi “G. D’Annunzio” di ChietiSergio Gerosa, Presidente del PMI®
Pescara e ringraziato tutti i parteciCentral Italy Chapter. Con Paolo
panti e le istituzioni intervenute. Al
®
Cecchini, PMIEF Liaison per il
termine dei ringraziamenti il dott. Di
PMI® Central Italy Chapter, sono staBartolomeo ha annunciato al pubblite approfondite le esperienze di Proco la firma dell’accordo di collaboraject Management per la formazione
zione per la realizzazione dei corsi di
nelle scuole del PMI Central Italy e le
®
CAPM all’interno dell’Università. Si
iniziative rivolte agli studenti delle
ringraziano tutti coloro che, con fattiscuole primarie. Poi è stata la volta
va partecipazione, hanno contribuito
dei racconti dei protagonisti, i bimbi e
alla realizzazione dell’evento. Un rinle insegnanti, della scuola dell’ infangraziamento speciale va agli sponsor
zia e della scuola primaria dell’Istituto
che hanno supportato l’iniziativa.
Comprensivo Pescara 8, che hanno
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Brunch del Branch a Perugia
Dal Branch Umbria
Buona anche la seconda!
Il 23 novembre si è tenuto a Perugia
il secondo Brunch del Branch, dal titolo: ”Quanto vale l’incertezza? Una
panoramica (vivace e interattiva)
sull’incertezza e sul perché chi è ricco deve essere più avido”, organizzato dalle volontarie del Branch Umbria,
Susi Sagrafena (Direttore del
Branch) e Sabrina Scaroni (Resp.
del Comitato Marketing del Chapter e
volontaria dell’area di Perugia).
Nella caratteristica location dell’ Etruscan Chocohotel, il cui brand ruota
interamente intorno al cioccolato in
tutte le sue possibili e più disparate
declinazioni, l’evento ha preso il via
con la consueta colazione di benvenuto, che rappresenta sempre una
piacevole occasione per fare nuove
conoscenze e approfondire le relazioni.

Uno scatto del brunch

sciplina del Project Management in
qualità di volontari.

Patrizia Gentile, Direttore Membership

L’incertezza come risorsa
Lo speech dell’evento era incentrato,
come detto, sul rischio e l’incertezza,
la quale, come ha correttamente evidenziato il bravissimo ed espertissimo Filippo Alessandro, va vista anche come una risorsa, in quanto fonte e strumento di lavoro per moltissimi professionisti e organizzazioni
pubbliche e private.
Attraverso divertenti test, simulazioni
e dimostrazioni di tecniche - in primis
l’analisi Montecarlo - e consigli pratici
per ottenere risultati significativi anche con il semplice uso di carta e
matita, Filippo Alessandro ha guidato
i partecipanti in un interessante viaggio nei meandri del rischio.

L’evento ha registrato una bella risposta del territorio in termini di partecipanti, confermando che il formato
prescelto costituisce la scelta giusta
per proporre momenti di formazione
in terra umbra e che se si propongono argomenti interessanti le persone
rispondono, partecipano attivamente
e restano tutte indistintamente fino
alla fine!

Uno sguardo al Chapter
In apertura dell’incontro, Patrizia
Gentile ha presentato le attività del
®
PMI e del PMI Central Italy e i tantissimi vantaggi dell’associarsi, tra cui
la possibilità di partecipare gratuitamente a seminari e webinar, l’ accesso a risorse e template di PM, l’ opportunità di contribuire attivamente
alla crescita della cultura e della di-

Il più ricco deve essere più avido?
Il sottotitolo dell’evento, riassunto nella domanda sopra riportata, richiama
il concetto della soggettività della valutazione del rischio; per chi rischia
non conta il valore atteso ma l’utilità
attesa, in base alla funzione di utilità
personale: più si è ‘ricchi’, più si è disposti a rischiare anche per un’utilità
minore.
Le conclusioni che è stato possibile
trarre, grazie alla sapiente guida di
Filippo Alessandro, possono così
riassumersi:
I rischi sono inevitabili e parzialmente
prevedibili; la risk attitude va ripensata in termini pratici; la valutazione del
rischio è soggettiva; l’analisi quantitativa è facile; occorre fare attenzione
al mito del valore atteso; le formule
aiutano ma non bastano; coinvolgere
gli stakeholder è essenziale.

Filippo Alessandro con le volontarie

Prossimi appuntamenti

Filippo Alessandro

A corredo del discorso teorico, tanti
casi reali, di cui lo speaker è stato
partecipe e testimone diretto (ad
esempio quello tristemente noto del
disastro della Costa Concordia), che
hanno vivacizzato il dibattito e aiutato
i partecipanti a contestualizzare le
problematiche legate al rischio.
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Cosa ci aspetta per il nuovo anno?
Sicuramente l’appuntamento ormai
irrinunciabile con i Brunch del Branch,
uno in primavera e uno in autunno,
ma non solo.
Anche nella verde Umbria si stanno
infatti mettendo in moto sinergie e
possibilità di proficue collaborazioni
con importanti realtà territoriali.
È ancora presto per svelare gli sviluppi, ma vi invitiamo a seguirci nei
mesi a venire sui canali istituzionali
del Chapter (sito, newsletter e social
media) per saperne di più.

Corporate Ambassador MPS a Siena
Dal Branch Toscana

L’Auditorium di Banca MPS a Siena

Grande partecipazione al 1° Evento
Corporate Ambassador Program
(CAP) organizzato da Banca Monte
dei Paschi di Siena (MPS): ben 180
persone hanno gremito gli spalti
dell’Auditorium della sede centrale
della Banca in Viale Mazzini a Siena.
Monte dei Paschi è il primo istituto
bancario ad aver aderito al CAP, e
affianca meritatamente colossi informatici come IBM, HPE o Microsoft, e
industriali quali Ericsson, Leonardo o
Thales, solo per citarne alcuni.
All’interno di Banca Monte dei Paschi
di Siena sono condotti progetti prevalentemente business e sono sviluppati servizi e prodotti finanziari che
richiedono l’intervento della struttura
I.T. denominata Consorzio Operativo
Gruppo Montepaschi. In entrambi gli
ambiti, business ed informatico, l’alta
direzione è sensibile ai temi del Project Management, riconoscendone a
pieno il valore metodologico e l’ efficacia operativa. In diversi settori
economici si tende a parlare di LongLife Learning, di apprendimento continuo lungo l’intero svolgersi della
propria vita. Le competenze, accurate e diversificate, si rileva siano la
chiave principale del successo personale ed aziendale. E’ stata una
delle motivazioni principali che hanno
portato all’adesione dell’importante
istituto bancario, cui sono certamente
da affiancare la possibilità di condividere esperienza con altre aziende e
avviare un processo virtuoso di “contaminazione” culturale.
Il 5 Dicembre si è svolto il primo degli
eventi previsti. L’organizzazione è
stata curata dalle funzioni Human
Resources e Knowledge Manage-

ment di MPS e dal Corporate Ambassador della banca, Angelo Latorre (che ha aperto l’evento) in collaborazione con il PMI Central Italy.
Nella parte introduttiva, il Direttore
Generale del Consorzio Giovanni
Damiani e il Presidente del PMI Central Italy Sergio Gerosa hanno parlato dell’importanza del Project Management per le grandi aziende della
nuova project economy.

Il DG Giovanni Damiani e Sergio Gerosa

Nel suo intervento “La cultura dell’ innovazione in Banca Monte dei Paschi”
Nicola del Colombo ha efficacemente illustrato le modalità avanguardistiche con cui la banca realizza
innovazione al proprio interno, della
quale il progetto “Officina MPS”, che
individua ed aiuta promettenti startup a realizzare il proprio business, è
solo una delle declinazioni.

Angelo Latorre (Corporate Ambassador)

La visione sul processo di Program &
Portfolio Management, illustrato da
Massimiliano Ugolini nell’intervento
dal titolo “La gestione dei Progetti,
l’approccio Monte dei Paschi” è stata
sicuramente interessante, grazie ai
focus su alcune peculiarità, specifiche di ambiti bancari, quale l’ esigenza di capitalizzare i progetti garantendo un giusto equilibrio tra risposte
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ad adeguamenti normativi obbligatori
e opportunità di innovazione e crescita.
Paolo Cecchini, Corporate Ambassador di Ericsson, ha toccato poi un
tema caldo, quello della gestione dei
rischi, estremamente caro alle grandi
organizzazioni, nessuna meraviglia
per la richiesta di approfondimenti
manifestata nei feedback.
Infine Carmine Paragano, Corporate
Ambassador di NTT Data, con il suo
intervento “Il ruolo chiave dell’ Agile,
dal mindset all’applicazione nei progetti” ha avviato un percorso che si
declinerà nei prossimi eventi CAP
MPS. Soprattutto in ambito Information Technology, MPS sta attuando una progressiva migrazione da
approcci predittivi verso approcci
adattativi. In termini di mindset, dalla
platea, sono emersi importanti quesiti
su come costruire delle metriche efficaci per misurare le performance di
silos funzionali che operino in Agile.
La misurazione delle performance,
assieme ad altri, è uno dei problemi
le cui soluzioni produrranno interessanti sviluppi nel prossimo futuro.
Considerando il pochissimo tempo a
disposizione per organizzare l’evento
(meno di un mese) l’esito non era affatto scontato, soprattutto in termini di
partecipazione. E invece, il numero
ragguardevole di presenze (più di
180) fa ben sperare sulla riuscita dei
due eventi previsti per il 2020. Tra i
partecipanti, esterni e interni, sono
stati raccolti dei feedback a campione,
dai quali è emerso un livello di gradimento molto elevato ed una serie di
suggerimenti che saranno sicuramente tenuti in considerazione nel
definire le future agende.
Il PMI Central Italy, tramite i propri
volontari, ha potuto avviare degli importanti contatti con realtà locali, ben
contente di avere iniziative inerenti i
temi del Project Management anche
in provincia di Siena (anche le province di Arezzo e Grosseto sono ancora poco servite, uno stimolo a fare
di più e meglio).

Project Planning & Control: best practice
Dal Comitato Difesa Sicurezza e Spazio
Dicembre è stato un mese costellato
di eventi Corporate Ambassador
Program (CAP): il 5 Dicembre a Siena con MPS, il 12 Dicembre a Roma
con il quarto evento CAP dell’anno di
HPE, e il 13 Dicembre sempre a Roma con un evento dedicato alle best
practice di Project Planning & Control.
Quest’ultimo evento, organizzato dal
Comitato Difesa Sicurezza e Spazio
del PMI Central Italy, ha avuto la particolarità di essere organizzato da
ben tre aziende che aderiscono al
CAP: Thales Alenia Space (che ha
ospitato l’evento), Leonardo e Altran.

Si è poi passati al primo intervento
della mattinata, quello di Enrico
Zampolini (Program Director di K425)
e Ivan Annesi (Project Planner di
K425 & Operational Planner) di Thales Alenia Space (TAS), che hanno
parlato del progetto pilota di introduzione del nuovo tool di Earned Value
Management utilizzato su questo importante e complesso programma per
un cliente estero, basato sull’utilizzo
del tool Primavera Enterprise di Oracle. L’utilizzo della metodologia EVM
non è nuovo in TAS, ma una sua declinazione così sistematica e strutturata ha richiesto un grande sforzo da
parte di tutto il team di progetto. Al
contempo si sta rivelando come uno
strumento indispensabile per il PM
nella gestione delle attività nei tempi
e nei costi pattuiti.

Dopo il networking break, è stato il
turno di Donato Fiorentino, Project
Manager II del Program Office di Altran, che ha illustrato la gestione “dinamica” delle risorse nell’ambito dei
programmi della propria azienda attraverso il tool integrato di project
planning & control (Altran Delivery
Management System), e il tool LINX
per la gestione delle risorse. In un
ambiente multi-progetto la gestione
dell’allocazione delle risorse risulta
pertanto un processo critico, soprattutto per quelle risorse caratterizzate
da competenze tecniche rare e indispensabili.

Il panel di introduzione della giornata

Donato Fiorentino

L’evento, che ha visto la partecipazione di un’ottantina di dipendenti
provenienti dalle tre aziende sopra
menzionate e soci del nostro Chapter
(che hanno potuto partecipare gratuitamente all’ iniziativa), è stato aperto
dal Presidente del Chapter Sergio
Gerosa, insieme al Corporate Ambassador di Altran Andrea Festuccia
e ai rappresentanti di Thales Alenia
Space Claudio Bruno e di Leonardo
Marco Montigiani. Tutti hanno sottolineato l’importanza di questi eventi di
condivisione della conoscenza tra
grandi aziende.

Infine Tiziano Costa, Program Manager di Thales Alenia Space, ci ha
parlato dell’applicazione estensiva
del Risk & Opportunity Management
sul programma SARah, tramite un
tool integrato (Access) e accessibile
via web (per cui è previsto un porting
in Oracle) sviluppato internamente
all’azienda.

Enrico Zampolini e Ivan Annesi

Marco Montigiani

Il secondo intervento della mattinata
è stato poi quello di Marco Montigiani, Responsabile del PMO e Major Programmes della BU Land & Naval Defence Electronics di Leonardo,
che ha illustrato le metodologie e tool
di pianificazione integrata e misura
delle performance nella propria Business Unit. Il PMO in tale contesto ha
avuto il ruolo chiave nella ridefinizione dei suoi processi e procedure: rafforzando il concetto di Integrated Project Team (IPT); fornendo un ambiente unico ed integrato a supporto dei
processi; formalizzando i KPI dei
processi per garantire l’opportuno
monitoraggio e controllo ai diversi livelli dell’ organizzazione; svolgendo le
attività di change management; supervisionando l’ applicazione delle
best practice.
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Tiziano Costa

La mattinata è stata poi chiusa da
un’interessante Tavola Rotonda, a
cui hanno partecipato vari rappresentanti dell’industria e del PMI Central
Italy, che ha affrontato i temi emersi
durante le varie presentazioni e risposto alle domande dei partecipanti.

Un Forum Nazionale da record!
Si è svolto a Milano lo scorso 18 Ottobre un Forum Nazionale
che ha visto la partecipazione di più di 750 persone

Il terzo forum nazionale di Project
Management rientra fra le iniziative
congiunte dei tre PMI Italy Chapters
(PMI Northern Italy, PMI Central Italy
e PMI Southern Italy) per promuovere la cultura della gestione dei progetti su tutto il territorio nazionale.
Dopo Firenze e Napoli, Milano ha
avuto l'onore di ospitare la terza edizione del Forum, dal titolo “RE-Think!
#project #sustainAbility #future”, proprio nel 50° anniversario della fondazione del Project Management Institute.
In accordo alla oramai tradizionale
rotazione fra i tre Chapter Italiani, il 3°
Forum Nazionale è stato organizzato
dal PMI NIC, che ha scelto di continuare la sua tradizione di ricerca di
temi innovativi per la gestione dei
progetti, proponendone uno che, in
qualche misura, risulta ancora non
del tutto esplorato nei progetti italiani:
la sostenibilità, concetto ben pre®
sente nei featured topics del PMI
(www.pmi.org/learning/featuredtopics/sustainability).
Un tema questo trasversale che racchiude e rappresenta in modo appropriato le migliori pratiche di Project

Management, dalle competenze specifiche, fino ad una spinta innovativa.
Il tema è stato esplorato nella giornata del 18 Ottobre scorso, prendendo
ispirazione dai 17 obiettivi di sostenibilità definiti dalle Nazioni Unite, riportando i 4 elementi naturali (aria,
terra, acqua e fuoco) uniti a "Ingenuity" come un distintivo elemento per
una relazione sostenibile tra esseri
umani e ambiente a lungo termine.

La giornata del Forum

profonda discussione culturale con
l'industria, il mondo accademico e la
società in Italia.
Nella moderna location del UNAHOTELS Expo Fiera di Milano, i circa
760 partecipanti hanno avuto modo
di godere dell’intenso programma
che ha visto coinvolti sette speakers
e cinque sessioni poster presentate
da enti universitari e istituti superiori.

Keynote speaker

Beth Partleton
Sara Cerri PM del 3° Forum Nazionale

Le migliori pratiche per la gestione
sostenibile dei progetti sono state
quindi al centro della giornata del Forum, introdotta dal PM Sara Cerri (Direttore Sviluppo Professionale del
PMI NIC), accompagnate e arricchite
da molte iniziative per sviluppare una
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Da evidenziare l’intervento del keynote speaker Beth Partleton, mem®
bro del PMI Board of Directors
(2008-2013, 2019-2021).
Beth ha conseguito un Master in Project Management presso la Keller
Graduate School (University of Wisconsin). Durante il suo intervento, caratterizzato da un intervista condotta

da Walter Ginevri (membro del
Board of Directors del PMI Educatio®
nal Foundation PMIEF ), si è parlato
della nuova strategia del PMI e dei
suoi prossimi 50 anni.

Gli speakers

demy of Architecture, Massimo ha
evidenziato come, evitando comportamenti abituali e l’applicazione di regole improprie, sarà possibile una
mutazione nella mentalità sistemica
che porterà la trasformazione degli
ambienti verso i principi di sostenibilità.

Successivamente all’intervento del
keynote speaker, la sessione pomeridiana ha visto la presenza di Silvana Castellucchio, consulente HR
Six Sigma Black Belt. Silvana lavora
in multinazionali come HR Manager
e dal 2009 riveste il ruolo di Consulente HR. Parallelamente porta avanti
l’attività pittorica con esposizioni nazionali ed internazionali.

Rich Maltzman

La sessione di lavori mattutina è stata aperta da Rich Maltzman. Autore
di diversi libri in ambito Project, Program e Portfolio Management e vincitore del Cleland Award, Rich è docente incaricato presso l’università di
Boston di Project Management e
processo decisionale qualitativo e
quantitativo.
Durante il suo intervento, si è parlato
della sostenibilità come caratteristica
intrinseca di ogni progetto e pensiero
a lungo termine legato a nodo stretto
con le realizzazione dei benefici.

Massimo Pica Ciamarra

Il palco ha poi visto la presenza di
Alessandro Artuso, Ingegnere Edile
certificato PMP. Coordinatore dei
servizi di Ingegneria edile presso
Studio Altieri, parte del gruppo Italconsult, Alessandro si occupa di progettazione di edifici complessi,
dall’ideazione al cantiere.

Silvana Castellucchio

Il mezzo attraverso il quale tale processo è indagato è quello del fare,
del fare arte, far emergere ciò che
prima non c’era. Altro intervento pomeridiano è stato quello di Michael
Sempene, Project Interface Engineer
in ENI. Michael ha circa otto anni di
esperienza nel settore energetico in
particolare su progetti di produzione
energia, ricerca e sfruttamento di
giacimenti di petrolio e gas ed è un
®
membro attivo del PMI e del Ghana
Institution of Engineers.

Alessandro Artuso

Roberta Bernasconi

Successivamente Roberta Bernasconi, Sustainability Lead presso
Whirlpool EMEA dove lavora dal
1995 e ha ricoperto vari ruoli nel dipartimento di Sviluppo dei materiali,
ci ha parlato del valore delle plastiche
riciclate e del loro utilizzo negli elettrodomestici implementato attraverso
numerosi progetti gestiti ciascuno da
team inter-funzionali.
Gli interventi sono proseguiti con
Massimo Pica Ciamarra, Direttore
presso “Le Carré Bleu, feuille internationale d’architecture”. Membro fondatore dell’Istituto per la diffusione e
l’arricchimento della cultura scientifica e professore all’International Aca-

Ha illustrato la sfida della sostenibilità
in edifici complessi prendendo a riferimento il New Maternity Hospital costruito a Kuwait City nel distretto di Al
Sabah. La mattinata si è conclusa
con l’intervento dei tre presidenti dei
PMI Italy Chapters: Giusy Meloni,
Sergio Gerosa e Paola Mosca che
hanno parlato della storia e delle iniziative dei PMI Italy Chapters.

S. Gerosa, G. Meloni, P. Mosca
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Michael Sempene

Il suo intervento ha illustrato come il
successo di un impianto di ricezione
a terra (ORF) è legato alla sostenibilità e di come questa, in termini semplici, significa garantire continuità nello sfruttamento e/o nell’uso delle risorse limitate a scopi inter e intra generazionali.
E l’appuntamento per il Forum Nazionale è già fissato: ci vediamo a
Roma, all’Auditorium della Tecnica di
Confindustria (800 posti) il 2 Ottobre
2020. Parleremo di “Progetti. Innovazione. Sviluppo. Quale Futuro per il
Sistema Italia?”. Non mancate!!!

Project Management: ieri, oggi e domani
L’Annual General Meeting ha concluso la stagione dei grandi
eventi del PMI Central Italy con tanto di festeggiamenti
sopralluogo nell’ indagine investigativa, definendolo il momento di ricostruzione statica e dinamica di un
evento criminale. A partire dalla realtà statica delle foto e dei rapporti si
costruisce il teatro virtuale, cioè
l’accaduto ai fini probatori.
Il numeroso pubblico dell’AGM 2019

Si è svolto lo scorso 29 Novembre,
presso l’Università degli Studi di Roma Tre, il 3° Training & Professional
Meeting del 2019 incentrato sul tema
“Ieri, Oggi e Domani - 50 Anni di
®
PMI e la strada verso il futuro!”.
L’evento ha visto la partecipazione di
quasi trecento soci e amici del Chapter, con tanti interventi e testimonianze di professionisti del settore, alternate a quelle di volontari del Chapter.

Introduzione della giornata
In apertura, il Presidente del Chapter
Sergio Gerosa, ha presentato il tema della giornata come una visione
verso il futuro del Project Management guardando però anche indietro
®
ai 50 anni del PMI . Sergio ha anche
ricordato come, con il nuovo CEO del
®
PMI Sunil Prashara, ci siano stati
cambiamenti significativi, e non solo il
cambio del brand. Successivamente,
Luca Romano (Direttore dello Sviluppo Professionale) ha presentato
gli argomenti della giornata.

Il “Teatro Virtuale" della Polizia
Scientifica
Il primo relatore è stato Luigi Rinella, Dirigente Superiore della Polizia di
Stato e Direttore del Servizio Polizia
Scientifica, che ha presentato l’ organizzazione della Polizia Scientifica ed
ha sottolineato l’importanza delle
nuove tecniche di analisi investigativa
identificando, tra le più significative,
le impronte digitali, lo studio
dell’evoluzione del volto, l’ implementazione della banca dati del DNA e lo
studio delle traiettorie balistiche. Rinella ha evidenziato l’importanza del

Terzo Settore evidenziandone il valore economico (7% del PIL) e il campo
di attività che si estende oltre le aree
di necessità. Danese ha presentato
le tre ricerche effettuate dal Terzo
Settore relative alle famiglie del terzo
millennio. In sintesi, da queste ricerche, si evidenzia che creatività, fantasia e ingegno sono le uniche leve
per recuperare posti di lavoro.

Luigi Rinella con Giampaolo Zambonini

A seguire Giampaolo Zambonini,
Dirigente Superiore Tecnico della Polizia di Stato e Responsabile del Project Management della Direzione
Centrale Anticrimine, ha presentato il
progetto “Teatro Virtuale”. Il progetto
ha avuto come obiettivo la raccolta di
tutti i dati disponibili (analisi chimiche,
balistiche, sopralluoghi, …) per farne
una sintesi con i dati investigativi e
ricostruire la dinamica dell’evento. I
fattori chiave del successo sono stati
il team di specialisti e le modalità di
attuazione del processo operativo utilizzato (sopralluoghi, ricostruzione
ambienti, illuminazione, informazioni
aggiuntive, audio, …). Zambonini ha
citato alcuni strumenti utilizzati (laser
scanner per i sopralluoghi, modello
3D per la ricostruzione degli ambienti, SW di realtà virtuale immersiva).
Tale progetto ha cambiato il modo in
cui si lavora sia nelle attività investigative che nei tribunali ed ha avuto
un’eco internazionale, essendo stato
giudicato primo progetto europeo e
avendo elevato la considerazione
della Polizia Scientifica Italiana a livello europeo.

"Uomini e Robot"
A seguire Francesca Danese, Portavoce del Forum Terzo Settore Lazio, ha presentato le attività svolte dal
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Francesca Danese

Il Terzo Settore si adopera come cinghia di trasmissione per i progetti di
innovazione tecnologica perché, ricorda Francesca, nelle tecnologie utili all’ambiente, ai beni culturali, alla
tutela dei diritti delle persone si possono inserire persone con handicap.

Piano Strategico Space Economy

Antonio Bartoloni e Marco Bernardini

Dopo il networking coffee, Antonio
Bartoloni, Dirigente MiSE Divisione
III e Coordinatore del gruppo di scrittura del Piano Strategico Space Economy, ci ha introdotti nella Space
Economy evidenziando che questa,
partendo dalla ricerca, sviluppo e
realizzazione dell’infrastruttura spaziale (segmento upstream), genera
prodotti e servizi innovativi (segmento downstream) che consentono il
passaggio dalla committenza pubbli-

ca ai beni comuni, dalla Space Industry alla Space Economy. Questo rappresenta un cambio di paradigma
perché la PA diventa un investitore
(dal procurement alla partnership). Il
Piano Strategico Space Economy
prevedeva, nel 2016, 4,7 miliardi di
Euro di investimento in un quinquennio. Il mercato della Space Economy
prevede tassi di crescita del 3%. Le
tecniche di Project Management aiutano a gestire le fasi amministrative e
tecniche nell’ambito del ciclo di vita di
progetti e programmi.
A seguire Marco Bernardini (MiSE
Divisione III, membro del gruppo di
scrittura del Piano Strategico Space
Economy) ha evidenziato il lavoro
svolto per individuare le tecniche di
comunicazione più idonee ai differenti stakeholder, specialmente quelli
istituzionali, mentre con il settore
dell’industria spaziale è stato più
semplice perché già abituato ad utilizzare le tecniche di Project Management. Certamente, conclude Bernardini, è necessario effettuare un
tailoring di queste tecniche per la PA.

PMI Central Italy: un anno
all'insegna della collaborazione

do come sia cambiato il messaggio
(Project Economy), la simbologia e il
logo (vedasi articolo a pag. 4 e 5).
Patrizia Gentile (Direttore Membership) ha evidenziato la sensibilità accresciuta verso i membri del Chapter
e l’intenzione di dar luogo ad iniziative per tutti i soci cominciando da
quelli che lo sono da più tempo. Mariolina Cardullo (Resp. del Comitato
Membership) ha ricordato i tre Aperitivi realizzati per salutare i nuovi soci
e la enorme mole di e-mail cui il comitato ha risposto. Ferdinando Pernarella (Resp. del Comitato Eventi)
ha ricordato che quest’anno il Chapter ha organizzato mediamente più di
un evento a settimana erogando ben
160 PDU-evento. A seguire Carmine
Paragano (Direttore Organizzazione
Interna) ha presentato l’ organizzazione del Comitato Operations e
Paolo Cecchini (PMIEF Liaison) le
attività svolte in sinergia con il
®
PMIEF .
Durante la pausa pranzo c’è stato
anche il tempo di celebrare il 50° An®
niversario del PMI , con il classico
taglio della torta e brindisi augurale.

A chiudere l’intensa mattinata il Comitato Direttivo e i Volontari del Chapter hanno fatto il punto sulle attività
svolte nell’anno e quelle previste per
la prima parte del prossimo anno.

Festeggiamenti per i 50 anni del PMI®

Board e Volontari del PMI Central Italy

Il Presidente Sergio Gerosa ha ricordato le attività effettuate nell’anno
in corso (Training & Project Management Meetings, inNOWation, il 3°
Forum Nazionale dei PMI Italy Chapters a Milano; gli eventi Corporate
Ambassador Program, …) e ha ringraziato i volontari del Chapter per il
loro costante impegno. Ha ricordato
che ad oggi il Chapter ha più di cento
volontari (20 acquisiti quest’anno) e
16 tra Comitati e Branch. A seguire
Sabrina Scaroni (Resp. del Comitato Marketing) ha spiegato il significa®
to del nuovo brand PMI evidenzian-

Dopo la pausa pranzo, Raffaele
Avella, come Presidente del Comitato Elettorale, ha presentato i risultati
delle elezioni appena concluse (si
veda articolo a pag. 2 della Newsletter).
Successivamente, il Presidente Sergio Gerosa ha premiato i 17 soci con
più di 15 anni di associazione e ha
poi fatto un bilancio di quanto fatto in
questi quattro anni (vedasi articolo a
pag. 3 e 4). Il neo eletto Presidente
Anna Maria Felici ha evidenziato
come la sua azione sarà incentrata
sulla definizione delle competenze
necessarie ai Project Manager del
futuro, sottolineando come i nostri interlocutori privilegiati siano le aziende.

Facilitare la gestione del team
I lavori sono ripresi con una sessione
interattiva gestita da I Facilitatori. Il
tema proposto è stato quello delle
tecniche di gestione di un team. Elisa
Antonioni ha proposto ai partecipanti un sondaggio interattivo dove è
emerso che: lavorare in team è un
fattore critico di successo; la comunicazione efficace è l’elemento più importante per facilitare il lavoro del
team; la capacità di sviluppare relazioni personali aumenta la fiducia tra
colleghi; occorre comprendere le diverse prospettive dei membri del
team (diversità); sviluppare la propria
intelligenza emotiva aiuta a gestire
stress e emozioni; i PM sono pronti a
utilizzare le nuove tecnologie; la
mancanza d’ interazione personale è
la principale difficoltà nella gestione
dei team virtuali.
A seguire Max Bindi si è soffermato
anche sulla relazione evidenziata dal
sondaggio tra intelligenza emozionale e gestione dei conflitti e la resistenza ai cambiamenti tecnologici
perché le aziende non sono pronte.
Andrea Merlino ha sottolineato come tutti parlano di cambiamento, ma
si cambia con
grande difficoltà.L’essere
estroverso o
introverso definisce
due
diverse modalità di approccio alla decisione. La
diversità è difficile da gestire ma è un
fattore critico nel lavoro in team. Non
siamo stati preparati per lavorare in
team, perché siamo stati educati a
scuola a fare da soli. Ma poi il mondo
del lavoro ci chiede di lavorare in
team. Eppure per la complessità del
lavoro e la velocità del cambiamento
occorre lavorare in un team con
competenze “ad incastro”.

I Facilitatori
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Degustazioni di Project Management
Tanti Aperitivi ed eventi serali … tutti da gustare.
Si, è proprio così, gli Aperitivi di Project Management sono da gustare, al
BIFF, in un ambiente confortevole e
informale, ascoltiamo e interagiamo
con gli ospiti, che ci hanno parlato
delle loro esperienze di “Management” per la gestione dei Rischi, dello
Scope e del Portfolio, di Agile &
Devops, di Project Management nelle
costruzioni, e di bilanciamento tra vita
privata e lavorativa.

Lessons learned from Scope Management
A Maggio, con Andrea Amanati,
Program Manager at Ericsson, abbiamo approfondito le lesson learned
quali informazioni “documentate” nel
corso dello Scope Management, che
rappresentano opportunità del Project Manager di imparare come sempre dalle precedenti esperienze positive, ma anche negative di un progetto.

Andrea Amanati

Un evento pragmatico sull’esperienza
maturata, incentrato su come un Project Manager adotta differenti approcci alla pianificazione dello Statement of Work (SoW), a seconda che
sia stato nominato nella fase di presales o nella fase di execution.
Quando un Project Manager è nominato in fase di pre-sales, deve predisporre la baseline della documentazione dello SOW in funzione
dell’esperienza e della complessità
del business, alla strategia e contesto
aziendale, sottoporre e far validare
agli stakeholder, interni ed esterni, il
SoW stesso. Il PM in questa fase si
può avvalere dell’analisi di opportuni-

tà, del cliente, dei concorrenti e degli
stakeholder.
Ma quale approccio alla verifica del
SoW e cosa deve tenere conto il PM
se viene nominato nella fase di execution? Il fattore discriminante é la
nomina all’avvio dell’execution, oppure il replacement del Project Manager
esistente. Se il PM è nominato
all’avvio possiamo distinguere due
casi: il progetto è rilevante per
l’azienda; oppure il progetto è di tipo
recurrent. In entrambi i casi deve verificare se esiste una repository di
pre-sales e quali doc sono stati prodotti, mantenere un costante rapporto
con gli Stakeholder più importanti, sia
interni che esterni e verificare se gli
asset produttivi aziendali sono adeguati ai deliverable tracciati nello
SoW. Nel primo caso, quello di un
progetto importante in quanto potrebbe esserci il market share in gioco, il PM con maggior attenzione deve verificare l’esistenza e la qualità
della documentazione dal pre-sales.
Se il PM è nominato per il replacement di altro PM, oltre alle verifiche
citate per la nomina in fase di avvio, il
PM deve verificare e se necessario
colmare eventuali gap, applicando
un impegno proporzionato. Deve
ascoltare i feedback dagli stakeholder per capire i motivi della sostituzione, verificare se le persone hanno
le competenze adatte, al fine di definire e governare un piano di azione
per ogni tipo di mancanza.

Il Portafoglio Adattivo nelle Organizzazioni Agili
A Giugno, con Luca Romano, Direttore dello Sviluppo Professionale del
PMI Central Italy, abbiamo affrontato
il tema di come le Organizzazioni
Agili, modificando la propria struttura
ed il modo in cui gestiscono le risorse,
riescono a sopravvivere o meglio in
alcuni casi a sfruttare a loro vantaggio un mercato e una concorrenza in
continua evoluzione.
Come deve adattarsi la metodologia
di gestione del Portafoglio progetti

19

strategici a questo cambiamento?
Per tenere il passo con i cambiamenti
le organizzazioni devono essere Agili,
quindi nelle organizzazioni Agili il
Portfolio va gestito in maniera Adattiva. Un’organizzazione non può essere adattiva al 100%, va fatta
un’analisi di costo / opportunità̀ . Ad
esempio, seguendo alcuni consigli
per un Adaptive Portfolio Management: categorizzare gli obiettivi e i
progetti; produrre valore prima possibile; aggregare i risultati in un’unica
vision.

Luca Romano

L'organizzazione agile deve basarsi
sulla cultura centrata sulle persone
ed operare sull'apprendimento con
cicli decisionali rapidi, deve essere
guidata dallo scopo comune di cocreare valore per tutte le parti interessate. Le aziende devono essere
consapevoli che non esiste un bigbang o formule standard che vadano
bene in ogni situazione, sono la capacità di adattare alle idee e al contesto che diventano un asset
dell’azienda stessa. Essere agili significa anche essere eterogenei e
adattivi. La “rivoluzione” in atto deve
essere uno stimolo per riconsiderare
e riqualificare il ruolo del Portfolio
Management.

Come organizzarsi per bilanciare vita privata e lavorativa!
Nell’aperitivo di Luglio, Fabiola Di
Giov Angelo, CDA Organizzare Italia,
ci ha raccontato come l'organizzazione sia un'abilità e una competenza
fondamentale, una caratteristica personale che entra in gioco quando un

individuo risponde ad una richiesta
dell'ambiente che lo circonda.

Fabiola Di Giov Angelo

Siamo sottoposti a sempre maggiori
richieste, basti pensare alle numerose informazioni che ci passano sotto
gli occhi, ai diversi ruoli che ognuno
di noi ricopre, ai molteplici impegni
che affollano le nostre agende.
Tutto ciò̀ mette a dura prova il bilanciamento tra vita privata e lavorativa
e rivedere le abitudini organizzative
potrebbe costituire la soluzione per
ritrovare il giusto equilibrio. Non è il
tempo il problema, ma le nostre risorse, soprattutto mentali. Gli input
sono tanti, la nostra mente fa fatica,
attenzione, concentrazione, capacità
di decidere sono delle risorse limitate.
È necessario un cambio di paradigma, se vogliamo raggiungere l’ obiettivo di bilanciare la vita lavorativa con
quella privata, invece che di “gestione del tempo” meglio parlare di “gestione di se stessi”. Sta a noi alleggerire e facilitare il lavoro della mente,
attraverso: la scrittura, l’utilizzo di
strumenti affidabili, un calendario todo list, imparare a capire cosa ignorare, dare la priorità e adottare la
flessibilità.

ma si inizia sempre con una gestione
del cambiamento tenendo in considerazione processi, persone e tool, ma
con l’esperienza che solo le grandi
aziende hanno nell’affrontare i cambiamenti viene adottata con la cultura
del falling soon è la consapevolezza
che gli insuccessi sono inevitabili per
migliorare ed eccellere.
I ruoli e gli skill hanno sempre una
funzione di riferimento per creare un
Agile team efficace. In IBM Design
Thinking, Agile e DevOps sono i tre
"pilastri" che lavorano insieme per
sostenere il nuovo modello operativo,
per garantire che le soluzioni siano
altamente pertinenti dal punto di vista
dell’utente. L’Agile consente di apprendere rapidamente, ruotare all'occorrenza e creare soluzioni in base
alle esigenze degli utenti e il DevOps
valida velocemente le soluzioni rese
applicabili nel mondo reale.

Angelina Ascone

Project Management in edilizia e
infrastrutture
All’appuntamento di Ottobre abbiamo
affrontato alcuni temi relativi all’ applicazione degli standard di Project Management nel settore costruzioni.

Agile & Devops in IBM Lab
Dopo la pausa estiva, a settembre
ospitiamo Angelina Ascone, Senior
Development Manager in IBM,
Nell’evento approfondiamo come
l’azienda ha risposto alla richiesta di
mercato per essere più efficace e
tempestiva rispetto ai cambiamenti
richiesti dai clienti.
Il laboratorio IBM di Roma ha vissuto
in pieno la trasformazione, con i dovuti passaggi intermedi, non solo dei
processi, ma anche organizzativa, da
un approccio waterfall verso una piena adozione delle metodologie Agile
e DevOps. Il percorso non è semplice,

Mentre Leonardo Bonamoneta ha
portato come esempio un’ interessante applicazione di integrazione del
BIM e del Project Management attraverso un caso applicativo in ambito
pubblico.

Leonardo Bonamoneta

Gestione delle opportunità per
creare e proteggere il valore
A novembre con Sante Torino, VP
Project Risk Management in Leonardo, abbiamo approfondito come il
Project Risk Management e l’Opportunity Management sono implementati in Leonardo.
Il numeri illustrati dell’utilizzo dell’applicazione di “TERRA” (Tool for Evaluating Risks and Response Actions)
sono l’evidenza dell’ attenzione, ma
soprattutto della concreta applicazione in Leonardo del Risk Management.
Con questa consapevolezza ora
l’azienda ha posto l’attenzione
sull’identificazione delle opportunità
durante il processo di gestione del
ciclo di vita del progetto.
L’obiettivo è di migliorare la ricerca di
opportunità non solo attraverso la loro identificazione, ma soprattutto come gestione delle azioni mirate a migliorare la probabilità di insorgenza e
valutazione degli effetti benefici derivanti dalle opportunità. Tutto ciò
senza modificare il costo di base del
progetto, un mezzo per proteggere e
creare valore.

Jacopo Benedetti

Jacopo Benedetti ha illustrato un
caso pratico di applicazione di
metodologie di Project Management
in ambito internazionale per la gestione dei mega-progetti, tipici nel
contesto della penisola Araba.
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Sante Torino

Parliamone con … Caterina La Tona
A colloquio con la past-Chair del PMI® Board of Directors
Caterina La Tona ha speso la
sua più che trentennale carriera lavorando in varie
aziende in differenti ruoli executive,
definendo la strategia e gestendo
iniziative innovative. E’ adesso un
advisor, specializzata nella realizzazione di business transformation con executive e team del
mondo IT. Come Executive Director di Hewlett Packard, Caterina
ha gestito la transizione / trasformazione globale e l’offerta di
Program / Project Management,
garantendo affidabilità e ripetibilità. Come Transformation Executive per EDS Manufacturing, Industrial & Energy Industry Group,
ha condotto a risultati di business attraverso dei servizi di advisory sulla trasformazione e iniziative di critical change.
®
E’ membro fondatore del PMI
Global Executive Council e negli
anni ha supportato molteplici ini®
ziative globali del PMI .
Caterina, raccontaci qualcosa di te
e della tua carriera …
Grazie Sergio per l'opportunità di
condividere le mie riflessioni. Innanzitutto sono orgogliosamente italiana,
nata in una piccola cittadina in Italia,
ho anche vissuto in Canada ed attualmente vivo negli Stati Uniti con
mio marito e tre splendidi ragazzi. La
mia vita lavorativa mi ha dato esperienza e vedute attraverso diverse
aziende e funzioni in grandi e complesse organizzazioni, che mi hanno
aiutata a capire come meglio rendere
possibile il cambiamento. I miei ruoli
®
in GM, EDS, HP e PMI mi hanno
fornito delle fondamenta robuste, con
un effetto positivo e di lunga durata.
E' stato anche molto divertente avere
l'opportunità di lavorare con le più
brillanti e motivate persone in tutto il
mondo.

Quando è nata la tua passione per
il Project Management?
La mia passione per il Project Management si è presentata molto presto
nella mia carriera. Proprio due anni
dopo il mio primo impiego dopo che
mi ero laureata, il mio capo si presentò chiedendomi se ero disposta a
guidare un progetto. Non avevo alcuna esperienza nella gestione di un
progetto ma desideravo imparare e
accettai. A quei tempi non c'erano né
processi né modelli in uso nella nostra organizzazione e non sapevo
®
nulla sul PMI . Dovetti usare il mio
intuito su come soddisfare le aspettative. Ho sempre avuto un orientamento al cliente e questo mi è stato
molto di aiuto. Comprendere il problema che doveva essere risolto, e
non semplicemente cosa il cliente
chiedeva, fu il fattore chiave che imparai. Sviluppai rapidamente una solida relazione di lavoro con il cliente
ed il mio team e consegnammo un
prodotto che andava ben oltre le
aspettative del cliente. Ero molto fiera
di quello che avevamo realizzato come team e quella sensazione è qualcosa che non dimenticherò mai. Fu
quella la scintilla che scatenò la mia
passione per il Project Management..

La Tona intervistata da Walter Romano

Molte delle tue precedenti esperienze hanno a che fare con il concetto di trasformazione e cambiamento (delle aziende, dei processi,
del business, ecc.). Come valuti
l’interrelazione tra il Change Management e il Project Management?
Ogni progetto dovrebbe valutare quali attività di change management
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debbano essere integrate per raggiungere i benefici attesi. Il change
management si è rivelato un componente critico in quasi tutti i progetti
che ho portato a termine. Come PM è
fondamentale guardare tutti gli aspetti del cambiamento, per valutare l'impatto con l'organizzazione e le persone ed integrare quanto necessario
all'interno del progetto. Ho visto progetti implementare correttamente il
prodotto ma fallire perché l'impatto
del cambiamento dal punto di vista
del personale non era stato preso in
considerazione.
Per ottenere la trasformazione, le
persone devono essere al centro del
cambiamento e perciò la gestione del
cambiamento deve essere parte integrante del progetto.

La Tona con il Presidente e alcuni
Past President del PMI Central Italy

Anche il Project Management Institute ha intrapreso, proprio sotto la
tua guida di Chairman of the Board,
un importante processo di cambiamento e innovazione. Puoi parlarcene?
Questo è stato un periodo molto ecci®
tante per il PMI ! Come Presidente
del Comitato di Vigilanza sulla Strategia (Strategy Oversight Committee)
per il Board of Directors, due anni fa
ho guidato la discussione verso un
rinnovo della strategia per assicurare
®
al PMI di continuare ad avere un
ruolo rilevante nel futuro.
Non appena il Board discusse ed accettò la nuova strategia avviammo la
necessaria trasformazione. La nostra
trasformazione è un piano olistico su
che cosa sia necessario per riposi®
zionare il PMI ed i suoi stakeholder
nel futuro. Il piano copre le capacità

®

organizzative, i volontari, i REP , i
Chapter, il brand, il recupero dei critical portfolio gap, la digitalizzazione,
giusto per citarne alcuni. Come Chair
of the Board, lo scorso anno abbiamo
avviato molte delle iniziative di trasformazione che avete avuto modo di
vedere includendo le capacità fondamentali di costruzione (ad esempio
percezione e risposta, partenariato,
esperienza del cliente, …), costruendo una solida piattaforma di sviluppo
degli attuali prodotti innovativi e di
iniziative come il PM Edge, l’ acquisizione di Disciplined Agile e Flex, il
nuovo brand e la somministrazione
remota dei test d’esame. Una delle
altre aree su cui ci siamo focalizzati è
stata la comunicazione, e il nostro
nuovo Amministratore Delegato è
stato molto esplicito attraverso vari
canali. E molto deve ancora venire!
Come evolverà il ruolo del Project
Manager nei prossimi 10 anni?
Che ruolo avranno le tecnologie
emergenti, come l’intelligenza artificiale?
Quello che vedremo nei prossimi dieci anni è che, complessivamente, la
natura del lavoro cambierà. Oggi nelle organizzazioni ci sono lavori ripetitivi, e poi ci sono i progetti. I lavori ripetitivi saranno automatizzati grazie
alla tecnologia. Cosa questa che
causerà un movimento verso una
“economia di progetto” (la project
economy) dove la maggior parte delle attività che le persone faranno sarà
orientata al progetto. Il ruolo del PM
sarà incentrato nel guidare le persone e tutte le componenti per ottenere
il risultato atteso. Perciò il PM avrà
bisogno sia di competenze tecniche
conoscendo e capendo quali tecnologie usare a proprio vantaggio e robuste soft skill per guidare le persone.

Caterina La Tona e Sergio Gerosa

Lo scorso Giugno sei stata ospite
come keynote speaker dell’evento
internazionale “inNOWation” del
PMI Central Italy. Cosa te ne è parso? Perché è così importante per i
Project Manager essere “innovatori” nella loro professione?
Sono stata molto lieta di parlare all'evento e di trascorrere del tempo con i
partecipanti alla conferenza. Comprendendo che la rapidità di cambiamento che stiamo sperimentando
oggi diventerà sempre più veloce, i
PM dovranno essere innovatori per
completare con successo i loro progetti. L'abilità di tenersi al passo con
le nuove tecnologie, approcci, ecc. e
una certa dimestichezza su di essi
per poter dire dove e come possono
essere messi insieme per innovare in
un progetto diventeranno competenze fondamentali.
L'apprendimento continuo e la curiosità diventeranno una naturale componente del ruolo di Project Manager.

zione a beneficio del Project Management in Italia. Più impariamo, più
stiamo insieme e discutiamo delle
sfide e delle idee che abbiamo, più
preparati saremo nelle nostre carriere.
I PMI Italy Chapters colgono completamente questo risultato e rappresentano un modello da seguire per gli
altri nel mondo. Inoltre il PMI Central
Italy Chapter è stato un finalista per i
Chapter of the Year Awards a livello
globale. Un grande traguardo!
Puoi dirci qualcosa di più anche
®
sul PMI Global Executive Council,
di cui sei membro fondatore?
Il Global Executive Council è una col®
laborazione tra il PMI e più di 80
aziende multinazionali (prevalentemente industriali) e agenzie di gover®
no. Il Council permette al PMI di capire come i progetti e le loro necessità stiano evolvendo nelle organizzazioni per formare al meglio i PM, fornire i prodotti e servizi e condurre ricerche. Questi leader industriali globali condividono informazioni utili,
ispirano miglioramenti pratici e trag®
gono benefici dal PMI e dai reciproci
sforzi.

Caterina La Tona, Keynote di “inNOWation”

Nonostante tu sia vissuta prevalentemente negli Stati Uniti e Canada, hai ancora un forte legame
con l’Italia …
Assolutamente! Io ho molti parenti in
Italia, sia al Nord che al Sud. Ci facciamo spesso visita per mantenerci in
contatto. Sebbene viviamo in USA,
manteniamo vive le nostre tradizioni
italiane. Per esempio farò presto i biscotti di Natale. Sono orgogliosa che
anche i miei ragazzi sentano un forte
attaccamento all'Italia e si considerino loro stessi italiani.
Al LIM 2018 di Berlino, nel discorso di apertura, spendesti delle belle parole per l’esperienza che stavano facendo i PMI Italy Chapters.
Qual è il merito di questa iniziativa
®
e come è stata percepita dal PMI ?
La collaborazione dei tre Chapter Italiani è un grande esempio di innova-
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La Tona al PMI EMEA LIM 2018 di Berlino

E in cosa consiste invece l’ iniziativa Brightline?
Brightline è una iniziativa che abbiamo avviato per affrontare il gap significativo tra la progettazione della strategia e la sua implementazione. Oltre
il 70% delle strategie non vengono
realizzate. Brightline fornisce idee e
competenze al C-suite per rendere
possibile l’implementazione di strategie di successo. Focalizzandosi sulla
trasformazione, Brightline ha appunto
realizzato il Brightline Compass
Transformation che è un framework
omnicomprensivo per la trasformazione. Tutte le risorse sono disponibili
sul sito www.brightline.org.

Ania Lopez… unplugged
E questa è bella! Parlare di me ...
Il mio nome vi suggerisce probabilmente la Spagna … e c’é anche
quella: mio nonno paterno era di Lugo, in Galizia. Ma io sono nata a
l’Avana di Cuba (una delle isole più
belle al mondo) dove ho trascorso i
25 anni della mia giovinezza. Ho frequentato uno dei migliori licei scientifici di Cuba, dal nome assai complicato: Instituto Vocacional de Ciencias
Exactas “Vladimir I. Lenin”. Si trattava di un collegio gratuito ma molto
rigido e impegnativo: dovevi mantenere la media, oppure a casa. Tutti
uguali con la nostra divisa blu, ci
chiamavano “azulejos”, come i conquistadores Portoghesi. Studiavo dalla mattina alla sera, specializzazione
in matematica. Questa scuola mi ha
formato dentro e fuori. Essendo
l’unica del gruppo della scuola media
a superare il test di ingresso, all’inizio
non conoscevo nessuno, ma dopo ho
fatto grandi amicizie che sono poi durate nel tempo.
Poi l’Università, cinque anni bellissimi
alla fine dei quali mi sono laureata, a
soli 22 anni, in Ingegneria Meccanica.
E ho iniziato subito a lavorare per il
Ministero del Lavoro di Cuba, dove
ho fatto il “servizio sociale”, una sorta
di contributo che i giovani neolaureati
cubani prestano per ripagare gli studi

universitari gratuiti. Successivamente
ho iniziato a lavorare alle dipendenze
del Ministero degli Affari Esteri, continuando anche a studiare.

Ma come sono finita in Italia? E’ successo che mia madre, di origini cubane, vinse una borsa di studio in Italia. Parliamo del 1978 … io ero piccolissima. Si decise in famiglia che doveva comunque partire. Io non capivo
nulla: ricordo che, quando partì, ero
nella piccola cucina dei nonni materni,
che mi hanno cresciuta (i miei erano
molto impegnati, ma sempre presenti). Mia madre venne a Viterbo dove
svolse un master in Turismo presso
la “Libera Università della Tuscia”,
conobbe una bellissima famiglia con
cui rimase poi in contatto. Questi
amici decisero di venire a Cuba a
trascorre una vacanza e qui ebbe inizio la mia seconda vita …
Insieme alla mia famiglia decidemmo
che sarei partita da sola per l’Italia

per tre mesi di vacanza-studio presso
questi amici. Non nascondo che
l’inizio fu davvero molto duro … in
particolare per la cultura e il clima diversi. Pian piano cominciai a farmi
strada con l’aiuto di tanti amici tra cui
quello che sarebbe poi diventato mio
marito (che avevo conosciuto solo
quindici giorni dopo il mio arrivo).
Guardandomi indietro sono molto felice e mi considero davvero fortunata.
Ho una splendida famiglia, sono riuscita a fare riconoscere il mio titolo di
Ingegnere e a lavorare nel campo: da
più di 8 anni sono Consigliere Nazionale del CNI. E il mese scorso sono
entrata a far parte del Board della
Organizzazione Mondiale degli Ingegneri (World Federation Engineering
Organization). Nulla è avvenuto per
caso: tanto studio, lavoro e sacrifici.
E dopo tutto questo trovo sul mio
percorso professionale la grande fa®
miglia del PMI piena di nuovi stimoli.
Sono felice di essere una di voi, e di
dare il mio contributo di sinergia con
la professione dell’ Ingegnere (professione che amo follemente e della
quale non potrei fare proprio a meno).
Come diceva James Michener, “gli
scienziati sognano di fare grandi cose … gli ingegneri le realizzano”.
Ania
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Eugenio Matarese … unplugged
Ciao a tutti. Per me è un grandissimo
piacere potervi raccontare, in queste
poche righe, la mia vita. Ho 50 anni,
sono sposato ed ho due figli adolescenti. Vivo in un piccolo centro abitato, Sant’Apollinare, in provincia di
Frosinone. La mia carriera scolastica
(laurea in Ingegneria Elettronica) e
lavorativa si è tuttavia svolta a Roma.
Ritengo di aver avuto nel corso della
mia carriera degli eventi “fortunati”
che però ho avuto la scaltrezza e la
determinazione di saper cogliere. Ho
iniziato a lavorare solo pochi giorni
dopo la discussione della tesi di laurea in un contesto che ho scoperto
essere sfidante, stimolante e successivamente ricco di soddisfazioni.
Oramai sono oltre vent’anni che opero nel mercato ICT ed in particolare
nelle soluzioni tecnologiche basate
sull’utilizzo dell’informazione territoriale (sistemi informativi territoriali)
per gran parte degli anni come dipendente di una multinazionale e da
un paio di anni per un’azienda italiana.
Nonostante la complessità del contesto in cui ho operato e dei ruoli che
ho ricoperto, analista programmatore,
Project Manager, Account Manager e
Business Development Manager, ho

sempre amato molto il mio lavoro in
quanto mi ha permesso di viaggiare
molto, in Italia e all’estero, di conoscere luoghi e culture diverse che
hanno contribuito a formare non solo
la mia sfera professionale ma molto
anche
la
mia
sfera
umana.
L’esperienza che ha lasciato un segno, professionale ed umano, è sicuramente quella a L’Aquila durante il
G8 nel 2009.
Il mio contesto lavorativo è spesso
stressante, ma anche molto sfidante.
Ed è proprio grazie alla mia inclinazione a ricercare situazioni che mi
permettessero di formarmi e migliorarmi che sono entrato in contatto
con il Project Management Institute
circa 10 anni fa. Nel corso di questi

10 anni ho avuto modo di conseguire
diverse certificazioni (PMP, PMI-RMP,
UNI11648, UNI11506, PRINCE2
Practitioner) ma soprattutto di entrare
in contatto con un “network” umano
notevole che mi ha permesso di perfezionare la mia preparazione professionale grazie al continuo scambio
di esperienze e situazioni lavorative.
Da qualche anno ho intrapreso con
grande determinazione ed entusiasmo il ruolo di volontario attivo del
Chapter relativamente alle iniziative
di formazione presso le scuole di
ogni ordine e grado nel territorio di
Cassino, sede anche di un’Università.
La costanza e la determinazione profusa hanno portato i loro frutti:
quest’anno partiranno, per il terzo
anno consecutivo, le iniziative di formazione per le classi della primaria e
della secondaria di primo grado,
mentre partono iniziative per un istituto secondario di secondo grado e in
ultimo, ma non meno importante, è
stata da qualche settimana siglata
una convenzione con L’Università di
Cassino e del Lazio Meridionale. Nel
tempo libero, cinema, viaggi, ed un
po’ di sano sport e sono appassionato di libri legal thriller.
Eugenio
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