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L’Eccellenza in Te stesso
ed in quello che fai.
Durante il 3° Training & Professional
Meeting dell'anno, à stato presentato
il nuovo motto del PMI Rome Italy
Chapter, che abbiamo riportato nel
titolo di questo Editoriale. Nei due
specchietti a pagina 3 e 4 Vincenzo
Arnone (Direttore Associazione e
Pubbliche Relazioni) ci spiega la genesi di questa frase che vuole essere
il filo conduttore del nostro impegno,
come Comitato Direttivo e come volontari, ma anche fonte di ispirazione
per tutti coloro che sono soci del
Chapter.
Puntare all'eccellenza (partendo da
noi stessi per concretizzarla poi in
tutto quello che realizziamo), vuol dire non accontentarsi semplicemente
di qualcosa di buono, ma ricercare
sempre quel qualcosa in più che rappresenti "il marchio di fabbrica" del
nostro operato. Non si tratta di gold
plating fine a se stesso, ma di una
tensione al miglioramento continuo
che viene da noi stessi (come ci ha
insegnato l'indimenticato Steven R.
Covey nel suo "The Seven Habits of
Highly Effective People") per essere
trasmessa a chi ci sta intorno e lavora con noi.
Un impegno che ci ha spinto, dopo il
grande lavoro fatto negli scorsi anni
per "rifondare" il nostro Chapter, consolidando una gruppo di volontari disponibile a dedicare del tempo alla
nostra community e al Project
Management, a continuare con immutato spirito di innovazione e creatività, introducendo sempre nuove
opportunità di incontro e scambio per
i nostri soci (es.: i Pomeriggi all'Università, gli Assaggi di Project Management, la serie di webinar sul

PMBOK, gli Special Events, gli eventi
fuori Roma con il ritorno ad un evento
su Milano, le collaborazioni con gli
altri Chapter PMI e con IPMA Italy).
E tutto ciò praticando una politica di
prezzi scontatissimi per i nostri soci
(quando gli eventi non siano del tutto
gratuiti, come per i Pomeriggi all'Università, i Seminari in Azienda, i Seminari sui Tools di PM, i webinar e
altri).
Questo impegno sta dando i suoi risultati, con una community in costante crescita da oltre un anno, ed un
interesse attorno al nostro Chapter
che sta montando. A Settembre, ad
esempio, avremo un nuovo evento
del Chapter sullo Stakeholder Management in Sicilia (a Catania), su richiesta di alcune società locali, dopo
il grande successo del 1° Training &
Professional Meeting a Roma (a
Febbraio) e Milano (a Marzo).
Nel frattempo a Luglio sono ripresi i
nostri Aperitivi di Project Management, con la sua platea di aficionados. Altri ne seguiranno dopo la pausa estiva. E per il prossimo futuro
stiamo pensando ad una serie di webinar sull'Agile, ad eventi tematici sul
mondo delle costruzioni e dell'impiantistica, a presentazioni di libri sul Project Management (e dintorni) e a tanto altro ancora.
Vi ricordiamo infine un appuntamento
da non perdere per il prossimo 20
Settembre a Roma: il nostro 4° Training & Professional Meeting in cui
parleremo di "Diversity e Project
Management" con tanti ospiti illustri e
qualche "sorpresa" in più del solito.
Il Comitato di Redazione
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PMI Rome Italy Chapter: come funziona
“What is PMI Rome Italy Chapter?” “I am!”

Il Comitato Direttivo del Chapter con alcuni dei tanti volontari che rappresentano la linfa vitale del nostro Chapter

Il PMI Rome Italy Chapter da Statuto
opera a livello nazionale ed è accessibile a qualsiasi membro del mondo
dell’Impresa, dell’Università, della
Consulenza, della Pubblica Amministrazione e ad altre organizzazioni
che mostrino interesse nelle tematiche di Project Management.
L’appartenenza al Chapter costituisce occasione d’incontro e scambio
d’esperienze tra i soci.
Il PMI Rome Italy Chapter è retto da
un Comitato Direttivo composto da
cinque responsabili eletti dagli associati:
• il Presidente
• il Direttore Programmi e Sviluppo
Professionale
• il Direttore della Associazione e
Pubbliche Relazioni
• il Direttore Organizzazione Interna
• il Direttore della Tesoreria.
Il Comitato Direttivo si riunisce per la
programmazione e la pianificazione
strategica su base almeno trimestrale.
“What is PMI Rome Italy Chapter?" "I am!”: i nostri volontari
Il PMI Rome Italy Chapter ha sviluppato un progetto dedicato ai propri
volontari, in quanto è consapevole

del grande valore che questi apportano al Chapter stesso.
Grazie a questo progetto ogni iscritto
che decide di impegnarsi in attività di
volontariato viene accompagnato durante l’integrazione nei gruppi di lavoro.
La figura del volontario è un caposaldo del mondo PMI e, dunque, del
PMI Rome Italy Chapter.
I volontari svolgono un ruolo fondamentale e trainante in quanto è grazie al loro lavoro che il Chapter vive e
svolge le proprie funzioni.
Il Project Management è una disciplina che interviene non solo sui progetti ma anche sulle persone ed è per
questo che è importante essere coinvolti nelle attività del PMI e dei suoi
Chapter locali. Partecipare alla vita di
questi ultimi consente di incrementare le opportunità di leadership, di collaborazione e di networking.
Il Chapter basa tutte le sue funzioni
direttive e funzionali sull’apporto del
volontariato, che ha la possibilità di
essere sceneggiatore ed attore
nell’ambito delle varie attività attraverso le quali si esplica l’azione del
Chapter. Come formalmente dichiarato dal Comitato Direttivo in occasione dell’Annual General Meeting

2012, il PMI Rome Italy Chapter è un
“Chapter di Volontari”. Lo sviluppo
professionale non si realizza con azioni puntuali, ma è una componente
continua della propria carriera di project manager. Infatti, creando e perseguendo una lista di priorità per migliorare le proprie abilità individuali, si
concretizza un aumento del proprio
valore presso la propria organizzazione e migliorano le prospettive di
carriera futura.
Le opportunità di volontariato del PMI
Rome Italy Chapter comprendono
una vasta gamma di interessi, competenze e obiettivi, in modo che ciascuno possa trovare facilmente l'occasione a lui più congeniale.
L’iniziativa è tanto più importante se
si pensa al fatto che i budget di formazione delle varie organizzazioni
tendono a ridursi ma il PMI Rome Italy Chapter continua a far condividere esperienze, best practice, punti di
vista che possano essere importanti
opportunità per affrontare anche il difficile contesto economico internazionale che si sta vivendo.
I “contesti di crisi”, come hanno dimostrato varie ricerche internazionali,
rappresentano anche una opportunità
per il Project Management che viene
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visto come una risorsa fondamentale
per perseguire un miglioramento dei
processi e per rendere più competitivi
i propri prodotti/servizi.
Il ruolo del PMI e dei vari Chapter è
quello di sostenere i propri soci con
una informazione/formazione costante sulle nuove metodologie emergenti, sulle best practice aziendali impiegate in Italia e all'estero, fornendo
così sempre maggiori strumenti operativi ai PM.
La missione del PMI Rome Italy
Chapter
Il PMI Rome Italy Chapter rappresenta il punto d’incontro di realtà aziendali e accademiche a sostegno della
disciplina del Project Management. Si
costituisce nel settembre del 1997
dall’idea di 35 appassionati provenienti da diverse imprese e università
italiane presso IAFE (ora Eni Corporate University).
Conta oggi quasi 750 iscritti, in continua crescita da un anno a questa
parte, di cui 615 certificati PMP (82%

del totale) tutti provenienti dalle più
importanti imprese e organizzazioni
italiane.
Il PMI Rome Italy Chapter ha come
obiettivi primari il riconoscimento, la
promozione e la tutela della professione del Project Manager; lo sviluppo delle professionalità attraverso la
divulgazione di programmi di supporto alle certificazioni professionali; la
diffusione della cultura del Project
Management tramite la condivisione
di conoscenze ed esperienze lavorative. Si propone, infine, di sostenere
la missione e gli obiettivi del PMI in
Italia.
I Comitati Permanenti e i gruppi di
lavoro a progetto
Il PMI Rome Italy Chapter è organizzato in Comitati permanenti, questi si
distinguono in Comitati Funzionali,
aventi come obiettivo il coordinamento delle varie attività del Chapter, e
Comitati di Attività Territoriali che si
occupano della definizione, coordinamento e sviluppo delle attività loca-

li del Chapter al di fuori della tradizionale area di Roma.
Nell’ambito dei Comitati Funzionali è
inoltre possibile la costituzione di
specifici Gruppi di Lavoro a Progetto
(vedi paragrafo successivo).
I Comitati Funzionali
Ogni Comitato Funzionale si basa sul
lavoro dei volontari per portare avanti
iniziative e progetti. Secondo le specifiche necessità, il responsabile di
ogni Comitato può proporre al Comitato Direttivo la costituzione di uno
specifico Gruppo di Lavoro a Progetto (che potrebbe avere anche valenza inter-Comitato), che si intende finalizzato a portare avanti uno specifico progetto/obiettivo. Questi comitati
in genere vengono creati e poi disattivati in sincronia con il relativo progetto, ma possono anche sopravvivere al progetto e trasformarsi in Comitati permanenti se così disposto dal
Comitato Direttivo.
Attualmente i Comitati Funzionali
sono i seguenti:

L’Eccellenza in Te stesso ed in quello che fai
Quante volte vi sarà capitato di dover spiegare in poche parole che cosa è il Project Management Institute con i
suoi organismi e con i suoi standard?
Quante volte vi sarà capitato di cercare di dare una spiegazione che però non tocca il nocciolo della questione ed
alla fine non soddisfa il vostro interlocutore?
Il realtà dire in modo semplice ma efficace chi siamo e perché esistiamo è molto complesso e in questo articolo
voglio raccontarvi la genesi del “motto” di cui ci siamo voluti dotare.
Negli ultimi tempi il nostro Chapter ha iniziato a fare una serie di progetti che rispondevano alla strategia di aumentare la conoscenza del PMI e del Chapter al di fuori delle aree tradizionali in cui siamo conosciuti (per esempio nel mondo universitario). Questo processo ci ha portato gradualmente alla genesi del nostro motto e si è sviluppato attraverso alcuni episodi che voglio raccontarvi in questo articolo.

Episodio 1 - Tor Vergata
Mentre eravamo intenti alla progettazione del Corso di Leadership e Project Management per gli studenti di Tor
Vergata, con Alessandra Tappi, Silvia Frigerio, Fabrizio Tedone, David Restante ed Andrea De Mauro, abbiamo
provato a descrivere semplicemente la ragione per la quale gli studenti dovevano adottare gli standard etici, tecnici ed di management raccomandati dal PMI. Dopo un’attenta discussione siamo giunti alla conclusione che gli
standards del PMI aiutano a tendere alla perfezione rendendo l’impossibile possibile (1+1=3!). A questo punto abbiamo deciso che il corso sarebbe iniziato con i 2 minuti finali del concerto “Bolero” di Ravel per indicare agli studenti un esempio di perfezione tecnica ed emozionale e suggerendo che la stessa perfezione è richiesta affinché
un progetto generi “valore” in linea con le aspettative dello sponsor e degli stakeholders. Nel nostro motto la parola
perfezione è diventata “eccellenza” che indica la tendenza verso la perfezione che non viene raggiunta ma cui si
deve tendere.

Episodio 2 - Azienda Masciarelli
Ho partecipato ad un evento organizzato dall’ottima Federica Ballone (Comitato Abruzzo e Molise) presso una delle più importanti Aziende Vinicole Abruzzesi che è l’azienda Masciarelli. Nel fare visita all’azienda ho avuto il piacere di incontrare il senior management dell’Azienda che ad un certo punto ha chiesto di cosa si occupa il PMI e
la risposta che diedi fu: “noi insegniamo a fare le cose fatte bene e cerchiamo di farlo sempre”. Nel nostro motto
questa parole sono diventate l’eccellenza in quello che fai.
Continua …
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 Comitato di Redazione
 Comitato Sviluppo Professionale
 Comitato Infrastrutture
 Comitato Amministrativo
 Comitato Esterni
 Comitato Interni.
A cominciare dalla prossima Newsletter dedicheremo ad ognuno di questi
Comitati un breve articolo, per farvene comprendere meglio le specifiche
finalità, per spiegarvi come funzionano e per farvi conoscere i volontari
che vi lavorano.
I Comitati Attività Territoriali
I Comitati Attività Territoriali si occupano della definizione, coordinamento e sviluppo delle attività locali del
Chapter al di fuori della tradizionale
area di Roma. In vista del consistente
sviluppo di tali attività nel prossimo
futuro, il PMI Rome Italy Chapter ha
deciso dal 2012 di strutturare al suo
interno dei Comitati a valenza locale
che ne coordinino lo sviluppo in coerenza con gli obiettivi e le regole del
Chapter.
Tali Comitati possono essere a loro
volta suddivisi in “aree territoriali” onde garantire la massima presenza
locale del Chapter.
Attualmente i Comitati di Attività Territoriali già attivati sono:
 Il Comitato Attività Abruzzo e Mo-

lise (operativo),
 Il Comitato Attività Lazio (in fase
di organizzazione)
Si sta inoltre lavorando, a livello di
predisposizione delle attività, per la
creazione di ulteriori Comitati di Attività Territoriali nel prossimo futuro.
I vari Comitati Attività Territoriali faranno comunque riferimento ai Comitati Funzionali per il coordinamento
complessivo delle attività a livello di
Chapter (per esempio: al Comitato
Sviluppo Professionale per la programmazione degli eventi; al Comitato Infrastrutture per gli aspetti legati
all’utilizzo dei tools (es.: sito web,
ecc.). I Comitati Attività Territoriali
hanno l’obiettivo di promuovere sul
territorio attività in linea con quelle
del PMI, ma più facilmente fruibili e
aderenti alle specificità locali.
I Comitati si attiveranno pertanto per:
 promuovere sul territorio attività di
diffusione di una cultura di Project
Management, con riferimento a
tutti i settori di possibile impiego,
dall’ICT alla progettazione ingegneristica, dall’edilizia all’HiTech,
dall’impiantistica ai servizi (scuola,
sanità, pubblica amministrazione,
formazione, volontariato sociale,
ecc.) e di una filosofia dell’eccellenza, tali da generare su lungo

periodo opportunità per i professionisti, le aziende e le organizzazioni;
 individuare i temi di maggiore interesse locale su cui sviluppare attività mirate, rilevando i bisogni degli operatori locali (organizzazioni
pubbliche e private e professionisti);
 diventare un punto di riferimento
per condividere esperienze, sostenere l’alta formazione professionale, stimolare la sensibilità
verso le best practice sul tema del
project management (hard e soft
skill);
 promuovere la crescita professionale, in termini di aggiornamento
e specializzazione, per manager,
imprenditori, aziende del territorio,
funzionari e organizzazioni pubbliche, professionisti e studenti.

Continua …

Episodio 3 - Leadership Institute Meeting (LIM) 2013 Istanbul
Durante uno dei break tra le varie sessioni del LIM in Turchia, con Silvia Frigerio ho iniziato a parlare della necessità di avere una spiegazione semplice di quello che siamo (mission) come PMI e come Chapter, nonché di quello
a cui tendiamo (vision). In questo contesto abbiamo iniziato a scrivere una serie di parole chiave che in qualche
modo costruivano un’ idea su quanto appena discusso ed in aggiunta alle parole eccellenza, e quello che facciamo, abbiamo aggiunto la parola Te stesso per cui il motto è nato quasi automaticamente come:
“L’eccellenza in Te stesso ed in quello che fai”
Nel percorso di rientro dalla sede del convegno all’albergo, Silvia ed io abbiamo proposto la definizione ad Anna
Maria (Felici) che ne è stata immediatamente entusiasta. Lo stesso entusiasmo è stato manifestato dagli altri
componenti del board che lo hanno approvato immediatamente.

Conclusione
L’Eccellenza è il prodotto del continuo miglioramento degli standard del PMI (il PMBOK è giunto alla quinta edizione) e del processo di formazione continua (PDU). La formazione continua (e con esso il miglioramento) trova
compiuta realizzazione nei nostri convegni, nei webinar ed negli incontri dove, grazie all’approfondimento questi
temi diventano parte di noi e del nostro sentire comune. Dunque sono gli individui, siamo noi, che diventiamo eccellenti perché senza questa eccellenza sulle competenze tecniche e sulle competenze manageriali non si possono produrre risultati eccellenti. Infatti l’eccellenza non è fine a se stessa ma deve essere concretizzata in quello
che facciamo, deve essere supportata da un approccio etico e da un focus nel fare sempre la scelta giusta, nel
produrre il risultato di business atteso. Vi invitiamo pertanto ad utilizzare questo motto per comunicare a chiunque
chi siamo e cosa cerchiamo di fare.
Vincenzo Arnone

LUGLIO 2013
Numero 13

5

Formazione e Coaching per
l’eccellenza nel Project Management
3° Training & Professional Meeting 2013: Roma, 21 G iugno
Lo scorso 21 Giugno si è tenuto il 3°
Training & Professional Meeting
presso l’aula Convegni della facoltà
di Ingegneria di Tor Vergata.
L’evento è stato dedicato al tema della formazione e del coaching per
l’eccellenza del Project Management.
Dalle numerose presentazioni è emerso come la professione del formatore si sta evolvendo per rispondere alle sfide delle “learning organization”.
Introduzione della giornata
I lavori della giornata sono stati aperti
dal Preside della Facoltà di Ingegneria il Prof. Vittorio Rocco e il Presidente del CCS Tecnologie di Internet
di Tor Vergata, il Prof. Giuseppe
Bianchi.

Apertura della giornata: Prof.Vittorio Rocco
Preside della Facoltà di Ingegneria

Il Prof. Rocco, facendo delle similitudini con il basket ha enfatizzato la figura del coach in contesti sportivi così come pure in quelli professionali.
Esso si rende maggiormente necessario in quei contesti in cui il contatto
con le persone ha dimensioni ampie
e sfumature complesse. Il prof. Bianchi, dopo aver presentato le iniziative
organizzate congiuntamente al PMI
Rome Italy Chapter, ha evidenziato
l’importanza della formazione soprattutto nei contesti dinamici ed in quelle
situazioni in cui la tecnologia modifica
pesantemente i comportamenti quotidiani delle persone.
La parola è poi passata ad Annamaria Felici (Presidente del Chapter)
che ha evidenziato come, da una
parte, la formazione sia diventata im-

portante per far sì che un team di
progetto sviluppi quelle sinergie e si
evolva per essere una vera e propria
squadra. Dall’altra, come la capacità
del PM di assumere ed esprimere
qualità di coach siano spesso indispensabili nel superamento delle difficoltà.
Ha poi proseguito Sergio Gerosa,
(Direttore Programmi e Sviluppo Professionale del Chapter) che ha illustrato le iniziative già avviate e previste nel corso dell’anno.
Formazione centrata sulla persona
Nell’intervento successivo, Myriam
Ines
Giangiacomo,
Presidente
dell’Associazione Italiana Formatori
(AIF) del Lazio ha cercato di sintetizzare alcuni aspetti peculiari della figura del formatore e del coach rispetto
ad uno scenario di mercato che negli
ultimi decenni è cambiato radicalmente ed avente come conseguenza
quella della riduzione da parte delle
aziende dei budget di formazione.
Facendo riferimento al suo libro “Formazione one to one” (Franco Angeli
Editore) la relatrice ha osservato come la vita professionale richieda
sempre maggiori flessibilità, competenze e multidisciplinarità; per cui il
professionista non può più contare
sul solo bagaglio di competenze acquisite ma è necessario che continui
nell’acquisizione di competenze sia
tecniche che comportamentali sempre più ampie. Si parla quindi di “auto
sviluppo” (lo sviluppo è l’adattamento
del concetto socratico “conosci te
stesso” e individua i tuoi percorsi
evolutivi), si definiscono le varie modalità di erogazione della formazione
(es. one to one, in aula, on the job) e
vari metodi e tecniche funzionali
all’apprendimento. Dall’altra parte, il
formatore lascia l’accezione classica,
ovvero di colui che da forma, per assumere il nuovo ruolo di facilitatore,
ovvero di colui che aiuta lo sviluppo
delle abilità professionali. Al centro
delle attività formative non ci sono più
le competenze bensì la persona ed il
suo sviluppo. L’intervento è stato

chiuso chiuso citando e commentando il pensiero di Edgar Morin “E’ meglio una testa ben fatta che una testa
ben piena", pensiero che ha contribuito alla riforma dell’insegnamento
nel tempo della globalizzazione.
Sulla stessa lunghezza d’onda Fernando Dell’Agli, ex Consigliere AIF
Lazio, che ci ha parlato dei passaggi
storici e culturali che hanno indotto al
cambio nella figura del formatore
nonché dei significati etimologici delle
varie metodologie. Prima la sociologia e poi la psicologia all’inizio del
‘900 iniziano ad osservare le dinamiche delle organizzazioni e rilevano
che i fattori critici di successo delle
associazioni (organizzazioni, comunità, ecc.) sono diversi e cambiano nel
tempo e in funzione dell’area applicativa. Da principio è l’addestramento
che viene preso in considerazione
perché è importante conoscere il cosa fare e il come fare quanto richiesto. Ci si accorge presto però che ciò
non è più sufficiente ed allora diventa
importante il come le persone nei
contesti sociali si relazionano. Quindi,
il punto di attenzione inizia a spostarsi, entra così in gioco la formazione
che punta a migliorare i comportamenti e le relazioni interpersonali.
Ancora una volta si fa un passo avanti, ma a questo punto lo scenario
competitivo inizia a richiedere uno
sforzo aggiuntivo, la performance! Ed
ecco che spunta la figura del coach,
ovvero di colui che osserva e guida in
tempo reale l’azione da bordo campo; e la figura del counselor che tende ad orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità del team promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità di scelta
dei singoli. Ecco che quindi il formatore è colui che sa bilanciare i quattro
stili e tecniche sopra descritte in funzione delle situazioni così come deve
saper fare il PM nell’ambito di un progetto. Il manager, il leader così come
(a volte) il formatore applica e coniuga due approcci al lavoro: quello ingegneristico e quello umanistico.
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I soft skills più utilizzati diventano
quelli dell’empatia, dell’ascolto incondizionato, del rispetto e dell’accettazione. Dell’Agli ha citato infine il pensiero di Timoty Gallway, anche questo socratico e relativo alla conoscenza di se stessi: “di qualsiasi prestazione si tratti, l’avversario più
grande non sta dall’altra parte, ma
dentro di noi”.
Project Management “the Finmeccanica Way”
Il terzo intervento della giornata è
stato quello di Davide Amabile, VP
Knowledge Management and Business Administration Education di
Finmeccanica che ha sottolineato
come Finmeccanica è impegnata da
alcuni anni in un significativo processo di cambiamento e costruzione di
una cultura industriale di gruppo che
passa necessariamente attraverso la
definizione di processi e metodologie
di gestione progetti. Lo sviluppo di
tale processo ha avuto origine dalla
richiesta di alcuni key client come US
MoD e NATO e dalle strategie competitive dei grossi player del settore.
Grazie alla forte sponsorship del top
management nacque in Finmeccanica il Project Management Programme (PMP), un percorso di sviluppo
professionale focalizzato principalmente sulla diffusione di un linguaggio comune e di una metodologia
comune e standard di gestione delle
commesse. Il modello si basa sulla
adozione delle migliori pratiche di
Program, Project e Risk Management
interne ed esterne al gruppo.
Tenendo fermi questi obiettivi, nel
2007 prese avvio il percorso di classificazione e organizzazione di processi, ruoli e competenze che contraddistinguono la comunità professionale
di riferimento. Il PMP Finmeccanica
si articola in diverse fasi, e inizia con
un assessment iniziale delle competenze dei candidati. Ciò permette di
definire un percorso formativo personalizzato per ogni partecipante.
Circa il 15% del totale dei partecipanti ha l’opportunità, a fine percorso, di
acquisire una certificazione di livello
internazionale. Il programma coinvolge per la docenza le principali business school e società di consulenza
e formazione presenti sul mercato,
alle quali si aggiungono i migliori esperti interni (certificati nell’ambito
della Faculty di Finmeccanica) che

intervengono con testimonianze e discussioni di casi di studio. A supporto
dell’apprendimento e della diffusione
della conoscenza e delle metodologie
che fanno parte del percorso PMP, è
stata creata anche una web community e sono organizzati ogni anno eventi specifici. Questi coinvolgono
soprattutto i PM certificati e consentono loro, grazie all’aggiornamento
continuo, il mantenimento delle certificazioni acquisite. Il progetto PMP
Finmeccanica ha ricevuto nel 2011 la
prestigiosa APM Corporate Accreditation nel Regno Unito: è stata infatti
riconosciuta come un’esperienza di
eccellenza a livello internazionale sui
temi dello sviluppo professionale del
Project e Program Management. Dal
2008, il Finmeccanica PMP ha coinvolto 26 società operative del Gruppo
e più di 2.200 partecipanti provenienti
da 15 paesi, certificando un numero
molto significativo di PM. Nell’ottica
del miglioramento contino, il processo PMP è sottoposto a valutazioni
periodiche di efficacia e efficienza sia
per quel che riguarda il percorso formativo a sé stante sia per quel che
riguarda il beneficio sulle attività operative.
©

Il Ciak del Manager
Dopo il tradizionale networking
coffee, che ha permesso agli intervenuti di condividere i primi spunti emersi durante gli interventi, è stata la
volta di Renato Bonanni (AD di Multiolistica srl) che ha illustrato la Metodologia MultiOlistica (Me.M.O) ed il
©
corso “Il Ciak del Manager ”: un business game innovativo di Project
Management in cui ciascun partecipante interpreta il ruolo di un regista
impegnato nelle tradizionali attività di
analisi sceneggiatura, casting degli
attori e predisposizione del piano di
lavoro di un film. Ovviamente il “progetto” deve essere pensato nel rispetto dei vincoli di produzione (tempi, costi, condivisione risorse) e deve
tenere conto della gestione del cliente interno (il produttore) e delle criticità. Il game era stato svolto in un evento formativo di alcune settimane
prima presso l’Università LUISS organizzato in collaborazione con il
Chapter (1° Pomeriggio all’Università
2013). L’intervento si è concluso con
le testimonianze di alcuni dei partecipanti all’evento tenuto in LUISS, presenti in sala, che hanno dato eviden-

za del contesto stimolante ed originale creato durante il game.
L’esperienza Thales per la formazione di Project Management
Il quinto intervento della mattina è
stato rappresentato dalla seconda
testimonianza di un importante realtà
aziendale internazionale. Sergio Gerosa (nella sua veste responsabile
del Program Management and Business Processes di Thales University)
e Paola Stangalino (responsabile
della funzione Management and
Change Processes) hanno raccontato l’esperienza maturata in ambito
Thales University, hanno condiviso il
processo di definizione del catalogo
formativo Thales fornendo anche alcuni razionali sulle scelte fatte. La
formazione dedicata ai PM rappresenta più della metà dell’intera offerta
formativa Thales. Il catalogo funziona
come strumento per indirizzare le
famiglie professionali (es. Bid Manager, Project Manager, ecc.) e per
valutare e sviluppare le competenze
richieste. I vari percorsi definiti raggiungono il mix di competenze necessario per i vari ruoli e toccano le
tre aree di competenza del PM (tecniche, comportamentali e di contesto). La cura dei soft skills passa attraverso una formazione specifica attinente la comunicazione assertiva, la
gestione efficace dei conflitti, il saper
delegare, la leadership situazionale,
la negoziazione complessa e la motivazione. Sono inoltre supportati i programmi di certificazione IPMA e PMI.
Alla fine dell’intervento è stata presentata anche l’iniziativa “Collaborating on Project Management” sviluppata da Thales Alenia Space Italia in
collaborazione con Ericsson Telecomunicazioni che ha portato già
all’organizzazione di due eventi tra la
fine del 2012 e la prima metà del
2013.
Il Bilancio di Competenze
A chiudere la sessione mattutina,
Rossella Martelloni, autrice del libro
“La formazione per il cambiamento
verso una società digitale”, che ha
presentato uno strumento per lo sviluppo della persona: il bilancio di
competenze. I dati previsionali sul
mercato del lavoro evidenziano come
entro il 2020 il 50% del mercato del
lavoro sarà composto da liberi professionisti con conseguente diminuzione del lavoro a tempo determina-
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to. Data l’incertezza che dominerà la
sfera privata e la vita professionale
delle persone, si sta progressivamente affermando il bilancio di competenze, un tipo di consulenza per
l’accompagnamento e il supporto alla
persona, che risponde ai bisogni di
diagnosi delle proprie competenze, di
career counseling e di outplacement,
sfruttando alcune interessanti opportunità che il sistema Paese ha messo
a disposizione attraverso Fondirigendi, Federmanager e Ambire Srl.
L’opportunità è gratuita e ne hanno
già usufruito 1.000 dirigenti delle imprese produttrici di beni e servizi.
Un Chapter che cresce
Dopo il classico networking lunch,
gustato su una delle terrazze della
Facoltà, abbiamo assistito agli interventi di Vincenzo Arnone (Direttore
Associazione e Pubbliche Relazioni
del Chapter) che ha presentato il
nuovo motto del Chapter (“L’eccellenza in Te stesso ed in quello che
fai”) e Silvia Frigerio (Direttore Tesoreria) che ha relazionato sull’attività svolta dal Comitato Amministrativo, legata in particolare alla riduzione
dei costi degli eventi, senza perdita di
qualità, e al bilancio del Chapter.

L’intervento di Silvia Frigerio

Collaborazione tra Tor Vergata e
PMI Rome Italy Chapter
A seguire, Marco Tiberti (Responsabile del laboratorio di misure dinamiche dell’Università di Tor Vergata),
in collaborazione con i volontari del
PMI Rome Italy Chapter, Alessandra
Tappi e Fabrizio Tedone, ha presentato i risultati del corso di project
management che l’Università Tor
Vergata ha tenuto a beneficio di circa
200 studenti di dottorato e della laurea specialistica. Sono stati illustrati i
contenuti del corso che ha riguardato
le competenze legate agli hard e ai
soft skill.

Project Management in IBM Italia
E’ stata poi la volta di Stefania Brigazzi, Project Manager di IBM Italia,
che è ritornata sul tema di come le
grandi imprese organizzino la formazione dei propri PM. IBM Italia si occupa della formazione e del curriculum dei Project e Program Manager
tramite l'organizzazione Integrated
Service Team Learning la cui attività
è inquadrata all'interno dell'organizzazione worldwide Project Management Center of Excellence (PM/
COE). Scopo del PM/COE è di assicurare un approccio consistente che
incorpori metodologie, formazione,
tool per una comprensione globale
dei requisiti di competenza di project
management: è composto da PM
profession leaders rappresentativi a
livello geografico e di business unit;
sviluppa e realizza iniziative di crescita professionale; cura le relazioni con
il PMI e sponsorizza programmi di
formazione e mentoring.
La formazione è erogata sia tramite
corsi tradizionali in aula che tramite
corsi virtuali, mentre i PM professional leaders sono incentivati a trasmettere le conoscenze ai colleghi
junior. Dal PM/COE sono partite iniziative di successo quali la PM
University, che si occupa della formazione dei project e program manager per la costruzione del curriculum
a diversi livelli di esperienza e che è
stata premiata con il PMI Continuing
Professional Education Provider of
the Year Award nel 2012. IBM è stata
insignita dello stesso riconoscimento
anche nel 2011 per l'IBM Project Management Agile Learning Suite.
Imparare giocando
L’ultimo intervento è stato quello di
Marcello Bianchi, partner di Nagima, che è ritornato sul tema legato ai
business games. Formare su tematiche economiche il personale con cultura tecnica e/o con responsabilità
manageriali richiede innovazione sul
piano della didattica al fine di evitare
che il percorso formativo generi disinteresse e talvolta rifiuto. Molti tecnicismi, tanta terminologia, troppi numeri
e in genere poco tempo a disposizione per trasferire i concetti chiave e un
minimo di applicazione concreta rendono il compito del formatore difficile.
Per superare il problema, il relatore
propone modelli formativi basati

sull’idea di apprendere attraverso il
gioco, evitando modalità di aule frontali e l’uso di casi aziendali che nello
specifico diventano spesso delle mere esercitazioni numeriche.
“Business Play” è un simulatore da
tavolo, una sorta di Monopoli, che
prevede la gestione di una società
che opera per commesse dallo stato
di start-up a quello di alcuni anni di
operation. L’apprendimento dei concetti inerenti flusso di cassa, stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario avviene mediante
movimentazione fisica del denaro,
mediante collaborazione e poi competizione tra gruppi. “Sim Project” è,
invece, un simulatore web-based,
che permette di simulare la gestione
del ciclo di vita del progetto.
Conclusioni
A chiudere l’interessante giornata,
una nutrita tavola rotonda che ha visto intervenire oltre a tutti gli speaker
della giornata, anche Grazia Geiger,
psicoterapeuta e coach, autrice del
volume “Donne Numero Uno, Coaching al femminile in sette sessioni”
(ed. Tecniche Nuove).
Dal confronto tra i professionisti della
formazione ed i PMP, moderato da
Sergio Gerosa, è emerso che
l’attuale domanda di formazione,
causa riduzione dei budget, si concentra su cicli di breve durata e su
argomenti specifici: tale trend può però essere compensato solo dal dare
un seguito a quanto si apprende in
aula anche attraverso il supporto di
un coach.
Interessante anche lo spunto inerente il “Coach alla pari”, professionisti
che tramite il confronto orientano la
crescita delle competenze professionale dell’altro.

Foto finale di gruppo con
alcuni degli ospiti della giornata
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La cassetta degli attrezzi del PM
Sono stati ben tre gli eventi dedicati ai Tools di Project,
Program & Portfolio Management tra Marzo e Maggio 2013
Tra le iniziative più interessanti lanciate a partire dal 2012 dal PMI Rome Italy Chapter, vanno annoverati
senz’altro gli Eventi sui Tool presso
le aziende. Si tratta di una serie di
seminari dedicati ai tool di supporto
al Project / Program / Portfolio Management che il PMI Rome Italy Chapter ha organizzato in collaborazione
con varie società produttrici o distributrici di tali tool, onde diffonderne la
conoscenza e migliorare la consapevolezza che un loro utilizzo professionale possa contribuire al successo
del project management e possa ulteriormente contribuire alla sua diffusione in Italia.
Tra Marzo e Maggio sono stati organizzati 3 incontri sui tool di Project
Management che hanno visto il tutto
esaurito con una nutrita presenza dei
soci del Chapter, estremamente interessati a seguire l’evoluzione tecnologica e funzionale di tali prodotti.

L’evento faceva seguito ad un analogo incontro che si era tenuto il 9 Novembre dello scorso anno, che aveva
avuto un tale successo da spingere il
Chapter e gli organizzatori (KP.Net e
Microsoft) a concedere un immediato
bis.
Project, Program e Portfolio Management
Il Meeting è iniziato con l’introduzione
al programma della giornata di Davide Colombo (Solution Specialist Enterprise Project di Microsoft).
Subito dopo, Sergio Gerosa (Direttore Programmi e Sviluppo Professionale PMI Rome Italy Chapter) ha illustrato il ruolo e la mission del nostro
Chapter, ha riportato i numeri che testimoniano la diffusione degli standard a livello internazionale e la penetrazione del PMI tra le no profit, ed
infine ha anticipato i futuri eventi.

Consultant di KP.Net), dopo aver
presentato l’azienda, i centri di competenza, i principali progetti e clienti,
hanno relazionato sulle logiche di
Portfolio e Project Management e sul
ruolo della comunicazione come
strumento fondamentale nella gestione del team di progetto.
Sono state poi descritte le caratteristiche di analisi multidimensionale
(olap-based) degli strumenti di reporting di Microsoft Project 2010.

La presentazione di Davide Colombo

MICROSOFT PROJECT 2010
Il primo di tali incontri si è tenuto lo
scorso 8 Marzo presso la moderna
sede Microsoft di via Avignone a
Roma, per replicare l’analogo evento
del 2012 andato presto esaurito.
L’evento è stato organizzato da
Microsoft e KP.Net, volto a mostrare
come un buon approccio alla gestione dei progetti possa essere facilitato
dall’utilizzo efficace di un sistema di
Enterprise Project Management come MS Project 2010. Ancora una volta si è registrato il sold out, con più di
80 professionisti PMP intervenuti.

La platea all’evento Microsoft 2010

Colpo d’occhio della sala presso
la sede Microsoft di Roma

Il primo intervento ha visto AnnaMaria Felici (Presidente del PMI Rome
Italy Chapter) illustrare:
- gli standard del PMI e le relazioni
tra Project, Program e Portfolio
Management;
- lo stretto legame tra Portfolio
Management, PMO, Board e
Vision aziendale che genera continua conoscenza;
- il primario ruolo del Project
Management Office (si parla ormai di PMO 2.0 o funzionale)
Dalla programmazione strategica
al controllo puntuale dei Progetti
Andrea Leone (Sales Manager
KP.Net) e Fabrizio Fortunato (EPM

Le novità di Project 2013 - Project
on Premise and on line su Office
365
Dopo il networking coffee, Davide
Colombo, con un nuovo intervento,
ha relazionato sulle novità di Microsoft Project 2013, fornendo anche
una stima del costo/utente per
l’utilizzo di Microsoft Project 2013 in
ambiente cloud.
Case studies
Dopo il generoso networking lunch
offerto agli intervenuti, Fiorenzo Vaglienti (Senior Consultant di KP.Net)
ha relazionato sulla soluzione EPlace, una innovativa applicazione di
tecniche di Project Management per
la pianificazione e gestione di progetti
di sviluppo tecnico realizzata per la
Direzione Tecnica di Agusta Westland.
L’ultimo intervento della giornata ha
visto Luca Cecconi (EDP Project
Manager di Sirti SpA) descrivere
l’utilizzo della piattaforma Microsoft
Project Server 2010 per la creazione
di un sistema EPM evoluto per Sirti
SpA.
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HEWLETT PACKARD
Lo scorso 9 Maggio si è tenuto il secondo incontro presso la sede Hewlett Packard di Via Campanile a Roma, organizzato dalla Divisione HP
Professional Services ed il PMI Rome Italy Chapter. Tema dell’evento la
presentazione della Suite HP di Project, Program e Portfolio Management ai circa 60 soci intervenuti.
Contesto di riferimento
L’attuale contesto di mercato è caratterizzato da forte instabilità e competitività sia a livello globale che locale.
Per fronteggiare la concorrenza, per
le aziende diventa centrale ottimizzare l’impiego delle proprie risorse strategiche e in tale ottica è fondamentale il controllo dei progetti e la capacità
di gestirne in modo proattivo il portafoglio.
L’applicazione delle metodologie di
Project Management diventano dunque fondamentali ed il Project Manager assume un ruolo sempre più
cruciale e strategico nell’organizzazione poiché è la figura responsabile dei progetti: egli deve raggiungere obiettivi entro scadenze stabilite e
con risorse limitate, ed eccetto limitati
casi, non può prescindere dall’utilizzo
di adeguati strumenti informatici a
supporto.
Gestione del portfolio per il massimo rendimento dell’investimento
Il meeting è iniziato con Vincenzo
Arnone (Direttore Associazione e
Pubbliche Relazioni del PMI Rome
Italy Chapter) che ha introdotto
l’agenda della giornata ringraziando
per l’ospitalità la Divisione Software
Professional Services di HP Italia.
Subito dopo, Enrico Salvatori (HP
Practice Manager) ha tenuto il primo
intervento su come la gestione di
Progetto e del Portfolio possano migliorare i risultati del business. Attraverso le citazioni di L. Kelvin “To
measure is to know” e W.E. Deming
“You can’t manage what you can’t
measure”, Salvatori evidenzia la necessità per il Top Management aziendale (CIO Office, CFO, PMO) e
per i Project Manager di comprendere le iniziative, valutarle oggettivamente, darne una priorità e gestirle
opportunamente, per evitare di farle
rientrare tra i 2/3 di progetti che falliscono nel deliberare maggior valore.
Il tutto non può prescindere

dall’utilizzo di un sistema informativo
centralizzato in grado di produrre, tra
l’altro, automatici Key Performance
Indicators (KPI) aggiornati in near
real time al fine di garantire un processo di monitoraggio e controllo efficiente ed efficace.

La presentazione di Enrico Salvatori

La soluzione HP Project e Portfolio
Management a supporto del PMP
Il secondo intervento ha visto Fabio
Buffoni (HP Solution Architect) presentare una approfondita demo live
della suite HP di Project e Portfolio
Management. L’architettura webbased permette di accedere ai singoli
moduli di Portfolio Management, Project e Program Management, Resource Management, Time Management.
Buffoni ha illustrato i moduli della
suite HP, soffermandosi su case
study inerenti i processi di Demand
Management, Project e Portfolio
Management, Risk Management,
Resource Management. Caratteristiche fondamentali della suite sono la
modularità (che ne consente l’utilizzo
sia in importanti e mature realtà che
in contesti che stanno per intraprendere un processo di Project e Portfolio Management), la piena integrazione con la suite Microsoft Office ed in
particolare con Microsoft Project, la
presenza di numerose funzionalità
native “out of the box”, la possibilità
di personalizzare le funzionalità con
uno sforzo marginale.

L’intervento di Fabio Buffoni

L'esperienza "a supporto del PMO"
per un Cliente Assicurativo
Subito dopo il piacevole networking
coffee, che ha permesso ai presenti
di confrontarsi sulle esperienze di
Project e Portfolio Management, Ermanno Pappalardo (HP Lead Solution Consultant) ha presentato un case study inerente l’introduzione della
Suite HP Project e Program Management in Ge.Si.ass (consorzio che
fornisce servizi IT a 6 compagnie assicurative presenti sul territorio nazionale con 700 punti vendita e circa
480 dipendenti). Nel 2009 il nuovo
CIO di Ge.Si.ass al fine di indirizzare
ed efficientare i processi Cost
Charge, Customer Knowledge e
Communication introduce metodologie di Project e Portfolio Management
supportate dall’utilizzo dei moduli della suite HP.
A distanza di 4 anni, le lesson learned raccolte hanno evidenziato (attraverso
il
coinvolgimento
del
Management ed uno sforzo rilevante
soprattutto nella variazione del
modus operandi) una migliore proiezione e gestione dei costi, una più
efficace gestione dei ticket e delle
comunicazioni di progetto, una progressiva crescita della maturità e della consapevolezza tanto da approvare l’introduzione di nuovi moduli di
Demand e Portfolio Management. Il
Case Study presentato dimostra come questa metodologia, apparentemente adatta a contesti complessi,
ben si presta invece ad essere adattata anche a piccole realtà, previo
corretto presidio degli stakeholder
coinvolti. L'evidenza degli ambiti di
miglioramento, presentata in modo
trasparente dal punto di vista del
cliente, pone il focus sull'importanza
di utilizzare dei tool maturi, soprattutto dal punto di vista dell'usabilità.
Gli standard di Project, Program e
Portfolio Management
La giornata si è conclusa con
l’intervento di Silvia Frigerio (Direttore Tesoreria del PMI Rome) che ha
presentato le ultime versioni degli
standard di Project, Program e Portfolio Management, ha ringraziato i
presenti per l’attiva partecipazione ed
HP per l’elevata qualità degli interventi, auspicando un nuovo evento
per i soci del Chapter.
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ORACLE PRIMAVERA SUITE
Lo scorso 24 Maggio si è tenuto il
terzo seminario sui tools di Project
Management nella splendida cornice
della Città dell’Altra Economia nello
storico quartiere Testaccio di Roma,
organizzato dal PMI Rome Italy
Chapter in collaborazione a Corvallis
SpA. Tema dell’evento la presentazione della Suite (di Project, Program
e Portfolio Management) Oracle Primavera P6 ai circa 60 PMP soci del
Chapter intervenuti malgrado lo sciopero dei mezzi pubblici che ha parzialmente paralizzato la città.
Project, Program & Portfolio
Management e Office
Il meeting è iniziato con la presentazione della collaborazione con Corvallis e l’introduzione all’agenda della
giornata di Sergio Gerosa (Direttore
Programmi e Sviluppo Professionale
PMI Rome Italy Chapter).
Subito a seguire, è stata la volta di
Anna Maria Felici (Presidente PMI
Rome Italy Chapter) che ha descritto
i principi dell’Enterprise Project/ Program/Portfolio Management, illustrato
i risultati delle recenti survey condotte
dal PMI e da PricewaterhouseCoopers (PwC), relazionato sui nuovi trend
legati ai concetti di “Wide PMO” (esigenza di un PMO dedicato, di un
PMO come funzione aziendale, in
grado di unificare la visione strategica e operativa dei diversi PMO) e di
“PMO Collaborativo” (con conseguente creazione di una comunità di
pratica in grado di orientare il focus
sui progetti), evidenziando contestualmente l’importanza delle certificazioni (in grado di fornire solide basi
concettuali ai professionisti ed ai Program/Project leader).

L’intervento di Anna Maria Felici

La suite dei prodotti Oracle | Primavera
Subito a seguire Umberto Poggi
D’Angelo (Responsabile Direzione
Produzione ASA Industry Corvallis
SpA), dopo aver illustrato la vision ed
elencato i principali clienti di Corvallis
SpA (http://www.corvallis.it), main
partner di Oracle, ha introdotto i moduli che compongono la suite Oracle
primavera P6 EPPM (Enterprise Portfolio, Program & Project, Resource,
Risk, Project Statusing and Collaborative Project, Reporting and Analysis) e del recente add-on Oracle
Unifier (focalizzato sul Cost Control).
Poggi ha evidenziato poi le principali
caratteristiche di integrazione con i
principali software gestionali (ad es.
SAP), con gli standard di comunicazione (Primavera P6 è GPS compliant), con i più diffusi mobile device
(Primavera P6 è pienamente usabile
tramite dispositivi Apple ed è in corso
la realizzazione di una app per gli utenti Android) e ha sottolineato le caratteristiche di usabilità (possibilità di
optare per una soluzione web-based
o client server) oltre all’innata compliance agli standard internazionali
th
(PMBOK 5 Ed. compliant).

zione, Monitoraggio e Controllo, fino
alla Chiusura. Particolare focus sul
modulo di Project Statusing and Collaborative Project, in grado di supportare efficacemente ed efficientemente
le comunicazioni di progetto tra i
principali stakeholder.

L’intervento di Simone Oliva

Tavola Rotonda
Subito dopo il piacevole networking
coffee, che ha permesso ai presenti
di confrontarsi sulle esperienze di
Project, Program e Portfolio Management, Umberto Poggi d’Angelo e
Simone Oliva, prima di ringraziare e
salutare i partecipanti, hanno fornito
delucidazioni sul processo di assessment con cui Oracle identifica la
soluzione più adatta alle esigenze di
una realtà aziendale, focalizzandosi
attraverso un’ apprezzata (ancor di
più in quanto non pianificata) demo
live sulle specifiche funzionalità di
dashboard (con portlet personalizzabili e configurabili in funzione delle
esigenze degli utenti), sui moduli di
Portfolio, Risk e Resource Management.

La platea dei soci presenti

L'applicazione delle logiche EPPM
attraverso i tool della suite Oracle
Primavera P6
Dopo il classico networking coffee,
Simone Oliva (Responsabile Area
Servizi e Progetti ASA Industry Corvallis SpA) ha presentato un approfondito case study basato sul supporto che la suite Primavera P6 garantisce al Project Manager ed al Project
Team durante il ciclo di vita del progetto: dall’ideazione e valutazione del
business case (parte integrante del
Program Management), attraverso le
fasi di Avvio, Pianificazione, Esecu-

CONCLUSIONI
Confidenti dell’ottimo riscontro ricevuto dai soci del Chapter, auspichiamo
che prossimamente il PMI Rome Italy
Chapter possa continuare ad organizzare seminari dedicati ai tools di
supporto al Project Management in
collaborazione con le varie società
produttrici e/o distributrici di tali prodotti, onde diffonderne la conoscenza, promuoverne l’utilizzo professionale e contribuire alla diffusione della
cultura di Project Management nel
nostro Paese e, perché no, fare rete.
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PMBOK 5 Edition: Leggiamolo insieme
Webinar su PMBOK e altri standard – Aprile-Settembre 2013
Il PMI Rome Italy Chapter ha organizzato una serie di webinar gratuiti
che hanno l’obiettivo di far conoscere
®
meglio il nuovo PMBOK Guide (Project Management Body of Knowledge), arrivato alla sua quinta edizione. I webinar, dedicati alle varie Areas of Knowledge, vengono sviluppati insieme ai volontari del Chapter,
hanno una durata di un’ora ciascuno
(dalle 13.00 alle 14.00) e si svolgono
secondo il seguente calendario:

Data
18/04/2013
02/05/2013
09/05/2013
16/05/2013
30/05/2013
06/06/2013
13/06/2013
27/06/2013
11/07/2013
25/07/2013
05/09/2013
12/09/2013
26/09/2013

Area
Framework
Framework II
Scope
Time
Cost
Cost – Replica
Quality
HR
Communication
Risk
Procurement
Stakelholders
Integration

Calendario webinar su PMBOK

Ogni webinar dà diritto ad una Professional Development Unit (PDU)
®
®
valido per gli esami PMP e CAPM ,
oltreché per il mantenimento della
certificazione.
Durante i webinar viene esortato
l’utilizzo quotidiano dello standard
perché semplifica il lavoro e come
fattore abilitante della crescita professionale. Tutti gli speaker evidenziano come il PMBOK non sia rigido
come sembra.
Sono state messe in evidenza le principali differenze tra la quinta e la
quarta edizione, evidenziando soprattutto la creazione della nuova area di
conoscenza “Stakeholder Management”, l’aggiunta di quattro nuovi
processi di pianificazione, l’esplicita-

zione del concetto di Business Value
e la riduzione dell’area della Comunicazione a vantaggio di una sua maggiore strutturazione. I processi sono
passati da 42 a 47 ed è poi presente
la novità dello Stakeholder Engagement. Tra i cicli di vita del progetto
compare, accanto a quelli tradizionali, anche l’adattivo, molto vicino
all’Agile. E’ stato precisato che
l’esame PMP sarà adeguato al
th
PMBOK 5 Edition dal prossimo 31
®
Luglio, mentre il CAPM (la certificazione entry level di Project Management) la recepisce già dal 1° Luglio.
Framework – Part I (18 Aprile)
Il primo webinar ha subito registrato il
tutto esaurito, con circa 100 professionisti PMP che hanno partecipato
da remoto alla sessione presentata
da Anna Maria Felici, Presidente del
Rome Italy Chapter, sul Framework
generale. E’ stato subito precisato
che al Framework si è deciso di dedicare le prime due sessioni, per trattare in modo più approfondito il contenuto dei primi 3 capitoli del PMBOK
(Introduzione, Influenza dell’Organizzazione e Ciclo di Vita, I processi
di Project Management per un progetto). Sono stati affrontati i principali
temi partendo dalla definizione di uno
standard e spiegando come è strutturato il suo ciclo di vita. E’ stata condivisa la chiave di lettura corretta con
cui approcciare il PMBOK, come trovare le informazioni, in base alla
struttura indicizzata di processi e aree di conoscenza, e quale sia il modello di riferimento e le best practice
da adottare, in riferimento ai concetti
di Project, Program e Portfolio Management, fortemente interrelati reciprocamente.
Framework - Part II (2 Maggio)
Anche il secondo webinar è stato
presentato da Anna Maria Felici e
dedicato al Framework di riferimento.
E’ stato maggiormente concentrato
su tutto quello che c’è intorno ad un
progetto, quali sono i fattori che condizionano la sua riuscita e che un
Project Manager deve conoscere.
Il primo degli aspetti approfonditi ha
riguardato i modelli organizzativi a

supporto dei progetti, in cui si cala
l’azione del Project Manager, che deve tener in conto i principi e le regole
in base ai quali cambiano profondamente il suo potere e le sue leve.
E’ stato poi spiegato bene il concetto
di stakeholder, particolarmente rafforzato nella quinta edizione del
PMBOK, al punto da avervi dedicato
una nuova area di conoscenza.
Altro punto ben spiegato da Anna
Maria ha riguardato i tre ambiti di
competenze chiave che il Project
Manager deve possedere per padroneggiare il contesto in cui opera: conoscenza dei processi (tramite il
PMBOK e testi specializzati), performance (cosa è capace di fare), personale (leadership, motivazione,
team building, ecc.).
Poi si è parlato del ciclo di vita dei
progetti: predittivi, iterativi / incrementali e adattivi: quest’ultimo rappresenta una novità della quinta edizione e fa specifico riferimento alla nuova metodologia Agile.
Infine sono stati introdotti i 5 Gruppi
di Processi e le 10 aree di conoscenza in cui sono articolati i processi del
PMBOK.
Scope Management (9 Maggio)
Il terzo webinar ha riguardato lo Scope Management ed è stato presentato da Antonietta Fiorentino, Direttore dell’Organizzazione Interna del
PMI Rome Italy Chapter. Nonostante
i tempi stretti del webinar, la presentazione ha comunque toccato gli aspetti più importanti del tema affrontato, inquadrandolo all’interno della
th
Matrice dei processi del PMBOK 5
Edition.
Sono stati approfonditi gli aspetti legati ai requisiti, ai bisogni degli
stakeholder e al Project Charter che
rappresentano gli elementi fondanti di
quest’area, spiegando quali siano gli
Input, Tools & Techniques e Output
di tutti i processi dello Scope.
E’ stato posto l’accento sui concetti di
WBS e matrice di tracciabilità dei requisiti, elementi chiave su cui si basano diversi processi dell’area. Il webinar si è concluso con una ricca sezione di domande da parte dei soci
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intervenuti via web, focalizzate in particolare sul “gold plating”, una pratica
da evitare in quanto comporta
l’esecuzione di alcuni task in più che
incrementano i costi del progetto,
spesso in maniera incontrollata e non
tracciabile. Questo tema in particolare è stato ripreso sul Forum Linkedin
del PMI Rome Italy Chapter, che ha
visto numerosi interventi di soci interessati all’argomento generando un
intenso e approfondito scambio di
vedute.
Time Management (16 Maggio)
Il quarto webinar ha affrontato il Time
Management ed è stato presentato
da Carmine Paragano, anch’egli socio volontario del PMI Rome Italy
Chapter.
Dopo un’iniziale distinzione tra
KRONOS (tempo cronologico) e
KAIROS (tempo opportuno), Carmine
ha evidenziato come il PM debba sapersi destreggiare tra le due diverse
accezioni del tempo, padroneggiando
la schedulazione del progetto.
th
Nel PMBOK 5 Edition è stato inserito un nuovo processo, il Plan Schedule Management, che raccoglie e
cataloga tutte le fasi del Time Management e definisce le policy e le
modalità con cui vengono svolte le
altre attività legate alla gestione del
tempo.
Sono stati presentati degli esercizi di
sequenzializzazione e schedulazione
delle attività, che è possibile ripercorrere riascoltando la registrazione degli interventi sul sito del PMI Rome
Italy Chapter.
E’ stato inoltre dato ampio risalto alle
Tools & Techniques presenti in tale
area di conoscenza, ormai molto
consolidate e diffuse in letteratura.
Cost Management (30 Maggio)
Il quinto/sesto webinar, sul Cost
Management, erogato inizialmente il
30 Maggio, è stato poi replicato il 6
Giugno per iniziali problemi di visualizzazione delle slide ed è stato presentato
da
Danilo
Scalmani,
anch’egli Project Manager certificato
PMP e socio volontario del PMI Rome Italy Chapter.
Dopo aver ricordato il triplo vincolo
del PM (tempi, costi, qualità), Danilo
ha fatto presente quanto sia complicato mantenere un equilibrio tra i tre
aspetti. Diventa fondamentale effettuare costantemente il monitoraggio
in particolare dei costi, avvalendosi di

strumenti fondamentali come ad esempio l’Earned Value Management,
che ci consente di verificare il valore
effettivamente avanzato del progetto
a fronte dei costi sostenuti.
E’ stata fatta una carrellata sui principali termini utilizzati nell’area dei costi
(profitto, margine, ciclo di vita dei costi, costi tangibili/intangibili, diretti/indiretti, cash flow analysis, sunk
cost o costi spesi nel passato, teoria
delle curve di apprendimento, riserve
o contingency).
All’area dei Costi appartengono 4
processi a cavallo di 2 gruppi di processo: Pianificazione e Controllo.
In particolare sono state approfondite
le diverse tipologie di stima impiegate
durante la fase di stima dei costi (per
analogia, parametrica, bottom-up, a
tre punti o statistica), a seconda del
tipo di informazioni e dell’expertise
disponibili e del tipo di accuratezza
richiesto.
Particolare spazio è stato dato anche
alle diverse tipologie di Riserve (Contingency Reserve e Management
Reserve) impiegate per gestire i rischi residui identificati (known unknowns) o gli imprevisti (unknown
unknowns) e relative autorizzazioni
necessarie per poterle impiegare.
Ampio risalto è stato poi dato alla
matrice RBS/WBS di allocazione del
budget, in cui è disponibile il costo
aggregato per risorsa professionale e
per attività, consentendo di ottenere
la curva ad S dei costi cumulati.
Infine Danilo ha concentrato l’attenzione sull’EVM, fornendo una breve
ma chiara overview su questa tecnica
fondamentale che dà molto valore in
fase di monitoraggio. L’Earned Value
Management mette insieme 2 concetti: il controllo della schedulazione
nell’area del Time e il controllo dei
Costi nell’area dei Costi.
Le parole chiave per la tecnica
dell’EVM sono: razionalizzare, scomporre e misurare.
Quality Management (13 Giugno)
Il settimo webinar ha riguardato il
Quality Management ed è stato presentato dal socio volontario Sergio
Funtò, che ha ricordato come
l’applicazione del Quality Management sia di particolare importanza
per la riuscita con successo dei progetti.
Ampio risalto è stato dato ai Tools &
Technique presenti in tale area (costi

di conformità e di non conformità, i 7
tools basilari della qualità, benchmarking, design of experiments, statistical sampling, …) ed impiegati in
particolare durante le fasi di pianificazione, monitoraggio e controllo della qualità.
Oltre alle definizioni sono stati forniti
degli esempi esplicativi per ognuno
dei tool presentati e sono stati forniti
dei link in cui effettuare degli opportuni approfondimenti.
E’ stato poi approfondito il processo
di Quality Control, chiarendo gli obiettivi principali: definire le azioni necessarie all’eliminazione delle non conformità rilevate, verificare il raggiungimento dei requisiti degli stakeholder per procedere all’accettazione
dei deliverable ed alla chiusura del
progetto.
I partecipanti poi sono stati invitati a
consultare il forum Linkedin per ogni
approfondimento necessario sulle
tematiche trattate.
Human Resource Management (27
Giugno)
L’ottavo webinar, sulla Gestione delle
Risorse Umane è stato presentato da
Federica Ballone, volontaria e coordinatrice Comitato Abruzzo e Molise.
L’intervento ha sottolineato le informazioni rilevanti e le modifiche introdotte dalla nuova versione del
PMBOK.
Prima di procedere con la descrizione delle caratteristiche dei processi
sono state riproposte le possibili
strutture
aziendali
sottolineando
l’importanza che esse hanno sui processi di Human Resources.
Il primo processo illustrato è stato il
Plan Human Resources Management, appartenente al gruppo del
Planning, che racchiude in sé tutte le
attività necessarie per la definizione
del piano di gestione delle risorse
umane.
th
Nel PMBOK 5 Edition sono stati inseriti due nuovi Tools & Techniques,
ovvero i meeting ed il parere degli
esperti.
Successivamente sono stati presentati i processi di Acquire Project
Team e Develop Project Team.
Particolarmente interessante la descrizione del processo di creazione e
sviluppo del team con le sue dinamiche, con una descrizione anche degli
skill del Manager, con enfasi sulla
negoziazione.
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Il processo di Manage Project Team
è dedicato alla rilevazione delle performance.
Tra i Tools & Techniques Francesca
ha dedicato particolare importanza al
conflict management, evidenziando
come i conflitti all’interno del team
non debbano essere necessariamente considerati negativi. L’importante è
che non vengano nascosti o evitati
preferendo, se possibile, un approccio win-win.
Il webinar si è concluso con una bella
analisi sul ruolo del manager che nel
corso del progetto deve esercitare
una leadership distribuita e situazionale.
Communication Management (11
Luglio)
Il nono webinar, sulla Gestione delle
Comunicazioni è stato presentato da
Orlando Lio, socio volontario del
Chapter e membro del Comitato di
Redazione della newsletter “Il Corriere del PM”.
L’intervento ha presentato i principali
risultati di una ricerca pubblicata dal

PMI, nella sezione Knowledge Center, Pulse of Profession in Depth Report, dal titolo “The essential role of
Communications” e l’evoluzione della
Knowledge Area Project Communications Management nella quinta versione del PMBoK.
Il primo processo illustrato è stato il
Plan Communications Management,
appartenente al gruppo del Planning,
che racchiude in sé tutte le attività
necessarie per la definizione del piano di gestione delle comunicazioni. Il
secondo processo è Manage Communications dedicato alla creazione,
collezione, distribuzione, storicizzazione, disponibilità delle informazioni.
L’ultimo processo è quello del Control
Communications.
Tra i Tools & Techniques Orlando ha
dedicato particolare attenzione a
quelli di Work Performance Data,
Work Performance Information, Work
Performance Reports anch’essi evoluti tra le due edizioni del PMBOK.
Il webinar si è concluso con un approfondimento sulle competenze che

il Project Manager dovrebbe possedere in relazione alle capacità di Comunicazione.
Conclusioni
E’ stato molto apprezzata dai soci la
possibilità di postare delle domande
su specifici argomenti trattati durante
i webinar su Linkedin all’interno del
forum specifico del PMI Rome Italy
Chapter. Gli speaker si faranno carico di rispondere interattivamente a
tali dubbi, stimolando un dibattito sui
temi affrontati.
Come indicato nel calendario degli
eventi, entro fine Settembre è previsto che siano erogati gli altri 4 webinar, cui siete invitati a partecipare per
approfondire i temi relativi ai Rischi,
al Procurement, alla nuova area degli
Stakeholder ed all’Integrazione che
sottende tutte le altre.
Vi ricordiamo che i soci del Chapter
possono anche rivedere tutte le registrazioni dei webinar sul nostro sito
www.pmi-rome.org.

"

il

20 SETTEMBRE 2013
dalle ore 9.00 alle ore 16.30

si terrà il 4

o

Training & Professional Meeting 2013

Diversity e
Project Management
L’evento permette di maturare 7 PDU’s
Per informazioni: segreteria@pmi-rome.org
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Parliamone con… Pier Luigi Guida
La passione per il Project Management
Pier Luigi Guida, è socio del
PMI Rome Italy
Chapter e dirigente responsabile di struttura
della
Direzione
ICT di Rete Ferroviaria Italiana (RTI) del Gruppo
FS. Laureato in Ingegneria Aeronautica e quindi specializzato in informatica, è stato Program Manager
di numerosi programmi di innovazione di processi in ambito nazionale ed europeo. Direttore editoriale
CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari
Italiani), è stato vicepresidente
AIRO e membro del Consiglio
ISIPM, nel cui ambito ha partecipato alla fondazione de “Il Project
Manager”, che ha diretto dal 2010.
Ha partecipato in ambito UNI alla
redazione della nuova norma ISO
21500. Appassionato di storia e di
maturità di Project Management,
autore di alcuni testi e numerosi articoli, è certificato PRINCE2, PMP e
PgMP.

Pier Luigi, due parole per introdurti.
Sono responsabile di un settore della
Direzione Information Communication Technology di Rete Ferroviaria
Italiana del Gruppo FS. Mi definirei
un Program & Portfolio Manager. Il
campo principale di interesse sono i
sistemi di gestione della circolazione
ferroviaria, anche con rilevanza “mission critical”, mi occupo inoltre di diverse altre aree funzionali dell'azienda. Di questa ho vissuto in pratica
tutta la storia e le evoluzioni negli ultimi decenni, grazie anche alla realizzazione di numerosi progetti, che mi
hanno dato notevoli soddisfazioni
professionali e personali, sia nella
mia realtà che in ambito europeo. Mi
sono laureato al Politecnico di Torino
in Ingegneria Aeronautica, ho avuto
anche una breve esperienza in questo settore, ma poi i sistemi e gli svi-

luppi in campo ferroviario sono divenuti il mio campo di battaglia, con
ormai circa trent’anni di attività.
Quali sono state le tue principali
esperienze di lavoro?
Dopo alcuni anni in Ferrovia nelle cosiddette “operations” passai a metà
degli anni ’80 ai sistemi informativi,
da cui soprattutto fui attratto per le
potenzialità in termini, si direbbe oggi, di "re-engineering" e di innovazione dei processi. Gli sviluppi del settore e le innumerevoli occasioni di lavoro che la mia Società mi avrebbe dato in futuro, hanno fatto il resto. Dagli
iniziali progetti relativi alla definizione
delle procedure del settore in cui operavo allora (la Direzione Movimento del Compartimento di Roma), sarei
divenuto a poco a poco quello che,
molto tempo dopo, avrei compreso
potrebbe definirsi un "Project Manager". Nel frattempo presi una specializzazione in informatica all’Università di Roma. Passai quindi alla
Direzione Generale, e qui venni catapultato nel mondo dei sistemi di
controllo e supervisione della circolazione, che in seguito, con le evoluzioni del caso, avrebbero dato vita ad
un sistema nazionale che con successive evoluzioni oggi serve non solo i processi delle operations propriamente dette, ma anche altri settori, dalle informazioni al pubblico ai
processi di formazione, all’orario, al
cosiddetto accesso e utilizzo della
rete ferroviaria da parte delle imprese
di trasporto, nel nuovo “open market”
ferroviario.
Parlavi di esperienze europee…
E’ vero anche i progetti di ricerca &
sviluppo europei, nell'ambito dei cosiddetti Framework, hanno contribuito
notevolmente alla mia formazione, e
naturalmente alle esperienze accumulate dal mio team. In quest'ambito
sono stato "program coordinator" di
progetti (e programmi) in alcuni casi
con oltre 15 partner internazionali.
All'inizio è stata molto dura - fossi
stato già certificato PMP sin da allora! – ma abbiamo portato a termine

tutti i progetti in cui ci siamo impegnati. Solo in un caso alcuni valutatori della Commissione Europea, più
ferrati di noi nel Project Management
formale, ci misero in crisi, ma chi la
dura la vince. Parliamo di metà degli
anni '90 e forse è stata la prima volta
in cui ci siamo affidati a qualche testo
di Project Management, una volta
compreso dove i nostri valutatori volevano arrivare. In realtà avevo già
negli anni precedenti seguito un corso di Project Management, ma non
gli avevo dato troppa importanza. Ero
più preso dai problemi di scheduling
di ricerca operativa e di ottimizzazione delle risorse, e non avevo ancora
compreso l’importanza delle competenze "tecniche, contestuali e comportamentali". In questi progetti, supportato dai miei collaboratori, è stata
notevole l’esperienza in termini di
controllo di tempi e costi, gestione
delle modifiche (di ogni tipo!), comprese variazioni dei gruppi di progetto
in corso d’opera, e soprattutto stakeholder management. I risultati di questi progetti si sono cominciati a realizzare (la cosiddetta benefit realization) con un po’ di frustrazione.
Spesso il PM lascia il progetto quando ancora non siano raggiunti i goal,
cioè i suoi obiettivi ultimi o finali.
Come ti sei avvicinato alle Certificazioni di PM ?
All'epoca, come dicevamo, non ero
ancora certificato. Fino a quando l'azienda non mi invitò ad un seminario
sul Project Management in un albergo romano. In quell'occasione venni
a conoscenza del PMBOK e del Risk
Management. Fu così che scoprii di
essere un Project o forse Program
Manager, comprai questo testo e divenni PMP! Permettimi la citazione
“Fatti non foste per viver come bruti,
ma per seguir … virtute e conoscenza”. Quindi anche Dante parla di soft
e hard skills! Questa filosofia fa un
po’ parte del mio modo di essere; secondo gli insegnamenti di mio padre
(che oggi non c'è più), bisogna tenersi informati, confrontarsi e apprendere sempre da chi ne sa più di noi. Na-
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turalmente questo è l’aspetto “libresco” delle competenze, poi vengono
l’esperienza e le capacità comportamentali, che spesso restano il nostro
aspetto più debole, perché coinvolgono il nostro carattere, le attitudini
personali, e i valori di fondo, che talvolta non coincidono con quelli dei
nostri stakeholder. Ma oggi siamo qui
per questa intervista, e spero tu mi
abbia invitato per riconoscermi anche
il fatto che sono un certificato PMP e,
tanto per essere masochisti, PgMP, e
infine PRINCE2 Practitioner. Sono
quindi un certificato "over 50’s" che
ha cercato di recuperare in questo
modo il “tempo perduto”. Fino ad essere citato fra i reviewer dei testi PMI.
E’ stato interessante rileggere le mie
esperienze attraverso questi volumi e
le best practice derivate da gruppi di
colleghi sparsi nel mondo. Un modo
per restare giovani ed essere assolutamente seguaci della formazione
continua, oltre che sentirsi parte di
questo villaggio globale. Un’altra
grande frase me la disse un professore d'università, che peraltro mi diede uno dei voti più bassi. “Vedi - mi
disse - bisogna sapere, saper fare e
saper dire”. Vuoi una migliore lezione
di Project Management in una frase
più breve ?!
Sappiamo che ti sei dedicato anche all’associazionismo del Project Management e sei direttore
della rivista “il Project Manager”.
Si, esperienze molto belle (anche se
abbastanza faticose). Sono socio del
PMI Rome Italy Chapter, e sono stato
membro per diversi anni del Consiglio direttivo di ISIPM (Istituto Italiano
di Project Management) dove ho anche collaborato all’organizzazione di
alcuni eventi.
Questa partecipazione mi ha dato
anche l’opportunità di ricoprire, negli
ultimi quattro anni, l’incarico di Direttore Editoriale della rivista “Il Project
Manager”, una pubblicazione rivolta a
tutti i cultori e appassionati di Project
Management, nell’ambito di una collaborazione editoriale con la casa editrice Franco Angeli. Un ruolo che
ho potuto curare in modo abbastanza
indipendente, cercando di farne il
principale mezzo culturale di Project
Management nel nostro Paese. Questa esperienza sta volgendo al termine, ma sono sicuro che questa iniziativa potrà richiamare sempre più in

futuro nuovi lettori e autori di articoli.
Certo, la concorrenza di altri canali –
siamo nell’era del web – può comportare modi alternativi di sviluppo dei
media rispetto a quelli della carta
stampata, che ha costi sensibilmente
elevati per tirature ancora di nicchia
come il nostro settore.
Partecipi ad altre associazioni o
attività?
In passato, prima di dedicarmi “a
tempo pieno” alla gestione di progetti
sono stato vicepresidente di AIRO,
l’Associazione Italiana di Ricerca
Operativa, la disciplina dove all’epoca è nato il Project Management, almeno nella sua espressione più
“hard”, e con cui conservo alcuni contatti. Per alcuni anni sono stato docente a contratto di un corso di specializzazione all’Università di Roma.
Ho inoltre curato diverse pubblicazioni del CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani), fra cui il primo libro
sull’Alta Velocità in Italia, di cui sono
stato coautore. Fammi fare un po’ di
pubblicità !
E i principali interessi nel Project
Management ?
Per quanto posso mi dedico al tema
della cosiddetta “maturità” di project
management, cercando di unificare i
vari modelli esistenti in proposito.
Uno studio che sto cercando di portare avanti con Andrea Fraticelli. Mi
piace anche molto la storia del Project Management. Al convegno internazionale IPMA di Roma del 2008 la
mia “curiosa” presentazione – Project
Management nell’antica Roma – ha
ricevuto un premio fra i best papers.
Anche perché si giocava in casa …
Spero vorrai condividere questa
tua presentazione anche con noi in
occasione del 5° Training & Professional Meeting di Novembre
che sarà dedicato proprio alle lessons learned dalla storia Su quali
aspetti punteresti per sviluppare di
più il Project Management in Italia?
Il Project Management è dipendente
soprattutto dalla cosiddetta “governance” strategica o dal top management, un fattore di cui forse si tiene
ancora troppo poco conto. La figura
del Project Manager viene spesso
associata a un ruolo di middle
management, e in alcuni contesti

penso si faccia ancora difficoltà a
parlare apertamente di. Caso tipico
nella Pubblica Amministrazione che
usa la definizione alternativa, di origine legislativa, come Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), tipico
dei contratti pubblici; in questo, ad
esempio, i processi gestionali di Project Management propriamente detti,
quelli “tecnici” di prodotto e quelli di
supporto, non sono chiaramente distinti, rendendo più difficile il riconoscimento della funzione di PM.
I concetti di Program e, soprattutto, di
Portfolio Management dovrebbero
essere senz’altro più diffusi e realizzati in pratica. Il prof. Morris ci ha ad
esempio insegnato a parlare di
“management of projects”, piuttosto
che di Project Management, secondo
un approccio senz’altro più vicino alla
cultura dell’alta direzione. Come Associazioni di Project Management
dovremmo sforzarci di sensibilizzare
di più e portare alla nostra causa anche questa fascia superiore di stakeholder, anche se la cosa non è semplice. Forse cercando partnership
con altri organismi associativi e istituzionali.
Un'altra linea di azione dovrebbe essere il riconoscimento della figura del
PM, anche in relazione ad alcune iniziative in merito, come quella in corso
presso l’UNI, per specificare una
norma professionale per il Project
Manager. Sempre in ambito UNI, o
meglio ISO, è stata pubblicata di recente, anzi è ormai passato circa un
anno, la norma internazionale ISO
21500 di Project Management, che
mi auguro costituirà un fattore catalizzatore degli interessi delle aziende
verso la gestione dei progetti nel nostro paese. Come noto la stessa ISO
21500 è quasi un clone dello “Standard” PMBOK e quindi ne è prevedibile una completa convergenza con
questo ultimo in futuro.
Infine non vedrei male, a livello nazionale, la nascita di una Federazione delle associazioni di Project Management italiane al fine di rendere più
forte il settore e rappresentare una
voce unica e autorevole in tutti i consessi che la richiedono.
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Così è (se vi pare): le riunioni (a volte)
non sono quel che sembrano
Come l’ascolto di ciò che non viene detto e l’osservazione di
ciò che non viene mostrato può aiutarci nel gestire le riunioni
“Non si vede bene che con il cuore,
l’essenziale è invisibile agli occhi”….
Così scriveva nel libro “Il Piccolo
Principe” Antoine de Saint Exupéry.
Anche l’analisi degli Stakeholder è
fatta principalmente con il cuore,
sebbene gli occhi rivestano un aspetto importante. Tralasciamo in questo
momento l’analisi “iniziale” degli
Stakeholder che immaginiamo realizzata – nel nostro progetto - in modo
mirato con la massima precisione,
intuizione e completezza.
Concentriamoci invece su quel processo costante, continuativo e attento di “mantenimento” e “aggiornamento” dell’analisi degli Stakeholders, processo fondamentale per garantire la buona riuscita del nostro
Progetto. A vostro avviso, nel corso
delle riunioni - siano esse informative, decisionali, di pianificazione o di
avanzamento lavori – è evidente il
ruolo ricoperto dagli Stakeholders?
Il fine della riunione è sempre quello
per il quale la riunione stessa viene
indetta? Chiaramente no.
Come nell’opera teatrale di Luigi Pirandello Così è (se vi pare), tratto
dalla novella “La signora Frola e il
signor Ponza, suo genero” ognuno di
noi può dare una interpretazione su
ciò che accade, ma il nostro giudizio
può non corrispondere con quello altrui.
Una riunione può essere indetta per
motivi molto variegati: per scopi informativi, per coinvolgere un gruppo
di lavoro su obiettivi stabiliti e responsabilizzarli sulle attività da svolgere, per approfondire una criticità o
un aspetto particolare di lavoro, per
discutere nuove idee… tutte queste
motivazioni volgono al coinvolgimento ampio e collaborativo di tutte le
persone diversamente interessate
alle attività di progetto. Dunque coinvolgimento ampio e collaborativo…
Due splendide accezioni.
Come ben sappiamo tuttavia, esistono anche contesti in cui le riunioni

vengono indette per fini non propriamente corretti: ad esempio quando si
vogliono evitare delle responsabilità,
quando le stesse vengono indette per
prassi o abitudine, quando si è in difficoltà nel prendere decisioni “autonomamente” e il sostegno altrui rafforza l’idea che si vuole proporre,
quando si vogliono far approvare idee proprie, quando si cercano alleanze.
Ma, pur in presenza di buone o cattive ragioni per le quali una riunione
viene indetta spesso ne veniamo in
ogni caso coinvolti o travolti.
Nel corso della riunione vengono espresse due dimensioni fondamentali: dati e opinioni. I dati sono elementi
oggettivi, esemplificativi di analisi e
studi condotti. Le opinioni sono elementi soggettivi e sono determinati
da sentimenti ed emozioni. Dati ed
opinioni costituiscono un mix spesso
variegato in cui prevalgono a volte gli
uni e a volte gli altri. Se il clima di una
riunione è caratterizzato da una forte
focalizzazione sull’oggetto della riunione, dalla libertà di espressione e
dalla generazione di feedback costruttivi allora il buon esito è assicurato e dati ed opinioni emergono in un
clima collaborativo.
Abbiamo dunque parlato di dati e opinioni: non dimentichiamoci però
che nelle realtà complesse a questi
due fattori, si inserisce forzatamente
un terzo fattore, forse quello che mette maggiormente a rischio il buon esito della riunione, la Funzione Aziendale.
Spesso durante una riunione, siedono alle stesso tavolo diverse funzioni
aziendali che per loro natura perseguono obiettivi diversi e a volte contrastanti. Tipico esempio sono le riunioni che vedono come attori persone
afferenti a strutture IT e altre provenienti da strutture tipicamente di Business. In questi casi, l’obiettivo sarà
quello di indirizzare la riunione con
un approccio “vinco-vinci” in modo da

evitare resistenze e prese di posizione causate da irrigidimenti “di principio”.
Come dice Susan Cain nel suo recente libro “La riscossa degli introversi” in una “terra di urlatori dove tutto, dalla scuola al lavoro, dai media
alle mega-chiese, dalla politica allo
showbiz, privilegia chi strilla più forte”
sarebbe opportuno dare spazio, anche nel corso delle riunioni, agli introversi, a coloro cioè, che sebbene più
silenziosi potrebbero essere in grado
di portare idee innovative e soluzioni.
Le emozioni sono fondamentali nella
nostra vita perché la loro principale
funzione “consiste nel rendere più efficace la reazione dell'individuo a situazioni in cui si rende necessaria
una risposta immediata ai fini della
sopravvivenza, reazione che non utilizzi cioè processi cognitivi ed elaborazione cosciente”. Le emozioni sono
istintive dunque e proprio per questo
non sempre sono controllabili.
Le emozioni e le relative espressioni
facciali e fisiche, possono essere
comprese osservando il linguaggio
del corpo, il tono della voce e le espressioni del corpo perché scaturiscono da programmi innati, presenti
in ciascuno di noi.
L’osservazione attenta dei partecipanti alla riunione aiuta a cogliere il
“non detto” . Quante volte ci capita di
notare qualcuno che scuote la testa,
o che prende appunti nervosamente
e sottolineando con forza sul proprio
foglio quanto si sta dicendo oppure
che interviene con una domanda
molto critica e poi tace per tutto il resto della riunione.
Non a caso, proprio questi individui,
saranno coloro che esprimeranno le
loro opinioni dopo la riunione, magari
criticando quanto discusso ma solo a
posteriori. Questo vanifica lo scopo
della riunione rendendo necessaria
una successiva discussione “off-line”
per chiarire i contenuti e le idee espresse.
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Cogliere questi segnali ci può aiutare
a far emergere durante la riunione
stessa le criticità che per motivi caratteriali, emotivi, di contrasto aziendale,
alcuni individui non tendono ad evidenziare durante il corso della riunione.

Fonte: Mehrabian, Albert.
Silent Messages

L’abilità di processare queste informazioni di carattere emotivo si chiama “intelligenza emotiva”.
Daniel Goleman, uno psicologo,
scrittore e giornalista statunitense
che ha scritto numerosi testi concernenti la neurologia e le scienze comportamentali esprime le cinque caratteristiche fondamentali dell’intelligenza emotiva, che ogni uomo codifica interiormente:
1. Consapevolezza di sé, la capacità di produrre risultati riconoscendo le proprie emozioni;
2. Dominio di sé, la capacità di utilizzare i propri sentimenti per un
fine;
3. Motivazione, la capacità di scoprire il vero e profondo motivo
che spinge all’azione;
4. Empatia, la capacità di sentire gli
altri entrando in un flusso di contatto;
5. Abilità sociale, la capacità di stare insieme agli altri cercando di
capire i movimenti che accadono
tra le persone.
La consapevolezza di sé esprime
una profonda conoscenza di se stessi, dei propri punti di forza e di debolezza, delle modalità in cui si reagisce di fronte alle diverse situazioni,
alle proprie preferenze, desideri, bisogni ed emozioni. Nasce dall’osservazione senza giudizio e pertanto è
fondamentale ascoltare ed ascoltarsi
partendo dalle percezioni dei nostri
sensi.
Il dominio di sé, la padronanza dei
propri istinti, la solidità di carattere
permette di finalizzare le proprie azioni verso una meta riconosciuta.

La motivazione, la “molla” che ci
spinge all’azione, che attiva e orienta
i nostri comportamenti specifici.
L’empatia, la capacità di porsi nella
situazione di un’altra persona o, meglio, di comprendere immediatamente i processi psichici dell’altro.
L’abilità sociale permette di mettere
in pratica tutti quei comportamenti
che ci consentono di vivere bene insieme agli altri. Nella definizione di
Chadsey-Rusch le abilità sociali sono
definite come quei “comportamenti
appresi orientati verso un obiettivo e
governati da regole che variano in
funzione alla situazione e al contesto;
che si basano su elementi cognitivi
ed affettivi osservabili e non osservabili, in grado di elicitare negli altri risposte positive o eventualmente neutrali, e di evitare una risposta negativa”. Quindi le abilità sociali non sono
innate, ma sono frutto di apprendimento.
Con questi elementi di valutazione è
possibile comprendere il comportamento e il ruolo altrui e utilizzare, se il
ruolo lo richiede, delle tattiche per
gestire le obiezioni, le critiche e i
comportamenti conflittuali.
Fraintendimenti, pregiudizi, errate interpretazioni causano spesso numerose obiezioni che devono essere
gestite.

Fonte: “The 7 Habits” F. Covey

Vale la pena, pertanto, soffermarsi
sul tema dell’ascolto empatico: “Ascoltare empaticamente significa tradurre con parole vostre ciò che una
persona sente e dice. Non significa
ascoltare per consigliare, suggerire,
replicare, confutare, sottolineare,
cambiare, giudicare, essere d’accordo, disapprovare, questionare, analizzare”. “Con un’espressione cinese:
Ascoltare con cuore virtuoso”.
Qualche interessante spunto per saper cogliere i segnali e gestire le situazioni tipiche che caratterizzano
quanto avviene durante una riunione,

ci viene fornito da F.Covey nella sua
descrizione su “Saper leggere i segnali”:
• Fermatevi, non parlate ed ascoltate
empaticamente quando:
a. C’è molta emozione
b. Dovete andare al cuore di un
problema
c. Sentite di non capire
d. L’altra persona non si sente capita
• Procedete adagio. Osservate e siate pronti ad ascoltare empaticamente.
• Proseguite e cercate di farvi capire
quando:
a. Il problema è chiaro ad entrambi
b. La conversazione è libera e non
emotiva
c. Vi è stato chiesto un suggerimento o un consiglio
Perché dunque affermiamo che “le
riunioni non sono quel che sembrano”? Perché al di là della motivazione
chiaramente identificata nell’oggetto
di convocazione, spesso la riunione
determina un importante gioco di ruoli in cui tutti gli stakeholder coinvolti
esercitano azioni ben precise attraverso atteggiamenti di “controdipendenza” (ponendosi contro il relatore a
prescindere dalle motivazioni), “provocazione” (cercando di mettere in
difficoltà il relatore fino a fargli perdere il controllo), “indifferenza” (non
manifestando pareri favorevoli nè
contrastanti), “resistenza al cambiamento” (rifiutando qualunque azione
poiché percepita come minaccia per
l’equilibrio lavorativo), etc.
Come descritto, per massimizzare il
raggiungimento dell’obiettivo che ci si
propone nella riunione, dobbiamo
saper essere ottimi osservatori e, soprattutto bravi ascoltatori cogliendo in
tempo reale il “non detto” per poter
cercare di intervenire e far volgere la
riunione verso lo scopo originariamente prefissato.

Cristina Paternoster, PMP®, Project
Manager
presso
NTT DATA e socio
del PMI Rome Italy
Chapter.
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Do you think critically?
Critical Thinking, tra gli skill essenziali del PM
Diverse sono le definizioni attraverso
le quali si descrivono le capacità di
pensare in maniera critica. A me ha
colpito molto questa, principalmente
per l’attualità e l’attinenza che riflette
con le situazioni in cui il project
manager è chiamato ad operare, ovvero capire e usare nuove informazioni; identificare, valutare e risolvere
problemi; prendere decisioni adeguate alla situazione del progetto sotto la
sua responsabilità.
“Critical thinking is a desire to seek,
patience to doubt, fondness to meditate, slowness to assert, readiness to
consider, carefulness to dispose and
set in order, and hatred for every kind
of imposture.”
- Francis Bacon
Imposture – n., the action or practice
of imposing fraudulently upon others
E’ utile sapere che la volontà di pensare in modo sistematico nasce dalla
tradizione filosofica successiva a Socrate, Platone e Aristotele e proseguirà in seguito con molti altri pensatori come Tommaso d'Aquino, Francis Bacon, Cartesio, Hobbes, Locke,
Voltaire fino ai giorni nostri.

Guardando a questa citazione dal
punto di vista del project manager ci
si accorge che in essa sono ricomprese una serie di competenze, non
solo tecniche, che il PM deve possedere. Desire to seek denota la proattività nella ricerca costante di informazioni che vengono acquisite da
diverse fonti e a diversi livelli di astrazione; e non solo, la proattività
sta anche nell’elicitare le informazioni
necessarie, ovvero scoprire, esplicitare ciò che sembra dato per scontato; patience to doubt definisce
l’attenzione secondo la quale classificare le informazioni e valutare la bon-

tà delle stesse; fondness to meditate
dimostra una certa predilezione alla
riflessione e quindi, nel nostro caso,
alla valutazione precisa e puntuale di
ciò che si ha a disposizione; slowness to assert precisa che ciò che si
asserisce deve essere avulso da ogni
possibile assunzione e quindi suffragato da dati oggettivi che possano
supportare le conclusioni a cui si è
giunti; readiness to consider rappresenta l’atteggiamento predisposto a
recepire opinioni diverse, include anche i caratteri di umiltà che permettono di ascoltare ogni tipo di interlocutore; carefulness to dispose and set
in order evidenzia la cura e la precisione necessarie per analizzare e
sintetizzare le conclusioni elaborate;
hatred for every kind of imposture si
riferisce al comportamento etico che
bisogna tenere come punto di riferimento. Benché questa citazione sia
di epoca rinascimentale, è facile capire come l’interpretazione in chiave
moderna intercalata nell’ambito del
bagaglio di competenze del project
manager evidenzi la necessità di
possedere sviluppate attitudini alla
comunicazione, alla gestione del conflitto e al problem solving oltre ad un'opportuna apertura mentale e
un’accentuata predisposizione verso
gli altri.
Possiamo quindi riassumere il critical
thinking come l’interpretazione e la
valutazione abile e pro-attiva di informazioni scaturite da osservazioni,
comunicazioni o discussioni. Con abile e proattiva intendo la capacità di
identificare e analizzare notizie, dati,
indicazioni con l’obiettivo di giungere
a conclusioni logiche e razionali in
merito alle questioni in esame; formulando e presentando le informazioni
elaborate in modo da supportare le
conclusioni a cui si è giunti. Ciò come
fondamento per mettere in pratica
decisioni appropriate al contesto.
Bisogna
tenere
presente
che
l’applicazione del critical thinking è
qualcosa che deve essere scoperto
attraverso l’esercizio della pratica.
Essendo una competenza appunto
pratica, l’unico metodo è quello di iniziare a pensare in maniera critica

magari iniziando sì con l’ausilio di linee guida, ma con l’obiettivo di migliorare con l’utilizzo della pratica.
Nello stesso modo con cui si inizia a
praticare uno sport o a suonare uno
strumento musicale, l’acquisizione di
nozioni teoriche aiuta a capire i concetti generali, ma è solo attraverso la
pratica che si può veramente imparare e di conseguenza migliorare.
Nell’ambito della gestione di un progetto l’adozione del pensiero critico
permette di evitare possibili difficoltà
durante le fasi di pianificazione o nella risoluzione di issue. Per entrambe
queste attività ci basiamo su informazioni che siamo soliti raccogliere dai
nostri stakeholder. L’analisi critica di
queste ultime ci permetterà di avere
delle fondamenta solide sulle quali
basare le nostre decisioni operative.
Per fare ciò risulta utile avere come
riferimento il seguente schema formato da sette criteri chiave che un
critical thinker deve sempre rispettare: chiarezza, accuratezza, precisione, rilevanza, profondità, ampiezza e
logica. Vediamo come ognuno di essi
acquisisce un significato specifico in
un esempio di creazione di un nuovo
requisito:
Chiarezza. Quando ci viene comunicata una frase che ci infonde una
sensazione di vaghezza o che ci
sembra essere confusa, immediatamente dobbiamo chiedere che venga
riformulata in maniera più esaustiva e
comunque dobbiamo fare in modo
che il concetto venga spiegato tramite il supporto di esempi.
Accuratezza. L’accuratezza si riferisce alla puntualità dell’informazione e
risponde alla possibilità di applicare
un criterio di verifica o misura. Un requisito può essere chiaro, ma non
accurato. In questo caso bisogna identificare il criterio da applicare per
verificare l’accuratezza.
Precisione. Siccome le dichiarazioni
contenute in un requisito possono
essere chiare e accurate ma non
precise, con la precisione si misura il
grado di puntualità.
Rilevanza. Le specificazioni che
compongono un requisito possono
essere chiare, accurate e precise, ma
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non rilevanti per il problema di business che dovrebbero trattare.
Profondità. La mancanza di profondità si identifica con la superficialità
delle informazioni a disposizione.
Ampiezza. La mancanza di considerazione di diversi punti di osservazione fa sì che la dichiarazione sia piatta
ovvero poco ampia. Si rimedia a ciò
ricercando altre opinioni prive però di
ogni tipo di pregiudizio.
Logica. La logicità del costrutto viene
determinata dalla congruità delle
specificazioni che si fondono per
dare un significato logico coerente
all’insieme.
Oltre ad avere uno schema di riferimento che potrebbe assumere la
forma di una check list, è importante
essere consapevoli di saper esercitare e, ove necessario, reimpostare
alcune attitudini che compongono
l’approccio proattivo. Alcune sono:
fare domande pertinenti ed esaminare i problemi da vicino; valutare criticamente dichiarazioni e asserzioni;
dimostrare interesse nel ricercare
nuove soluzioni; avere l’umiltà di
ammettere quando non si è capito
qualcosa o non si hanno informazioni
sufficienti; dimostrare senso di curiosità, ascoltare attentamente gli altri e
restituire sempre feedback; ricercare
dati oggettivi a supporto di assunti
fatti e dimostrare flessibilità nel modificare le proprie opinioni qualora nuove informazioni vengano alla luce;
avere la capacità di sospendere ogni
valutazione finché tutte le informazioni necessarie non sono state raccolte e considerate; essere in grado
di filtrare e/o rifiutare informazioni
non corrette o irrilevanti; auto valutare le proprie capacità di pensiero critico e saper individuare i criteri di miglioramento.

Se quelli che abbiamo visto rientrano
tra i comportamenti abilitanti, vediamo ora alcuni degli atteggiamenti più
comuni che sono da evitare accuratamente. Il primo che mi viene in
mente, perché più disastroso, è quello di omettere di validare gli assunti.
Spesso gli assunti che facciamo

nell’ambito del processo decisionale
scaturiscono da meccanismi di pensiero automatico (autopilot thinking).
Esso si genera per mezzo della routine di certe azioni che ripetiamo continuamente senza ormai fare più
mente locale. Esempi tipici sono
quando camminiamo o (ahimè) guidiamo la nostra automobile. Diverso
invece, è quando dobbiamo prendere
decisioni nell’ambito della gestione di
un progetto che rappresenta un ambiente dinamico e con caratteristiche
peculiari diverse ogni volta. Qui
l’approccio al pensiero critico dovrebbe sempre prevalere sul pilota
automatico.

nare, organizzare e valutare le informazioni con l’obiettivo di determinare
le cause principali di un problema.
Nei panni del PM essere a conoscenza delle cause principali del problema è fondamentale per assicurarne la risoluzione. La valutazione critica delle informazioni, che sono alla
base del processo decisionale, consente di ponderare gli effetti delle decisioni da prendere evitando che esse possano essere prese in maniera
affrettata e senza avere una conoscenza dettagliata dello scenario di
riferimento. A beneficio della sintesi
descriverò un semplice processo di
problem solving per dimostrare
l’applicazione delle buone pratiche
del pensiero critico.
Identificare il problema. Siccome un
problema ben identificato e ben descritto risulta per metà già risolto, il
rispetto dei principi di chiarezza, accuratezza, precisione, rilevanza e
profondità che abbiamo appena visto
risultano fondamentali in questa fase.

Un altro comportamento non abilitante è quello di evitare le situazioni di
conflitto e quindi le possibilità di confrontarsi. Nell’ambito del team ne è
un tipico esempio il fenomeno del
group thinking dove spesso il consenso di gruppo prevale sul desiderio
del singolo di presentare soluzioni
alternative o di esprimere opinioni o
di prendere posizioni diverse.
Infine non risultano abilitanti: assumere che il pensiero strutturato possa soffocare la creatività; non tenere
conto del proprio egocentrismo; non
dedicare sufficiente tempo e attenzione alla valutazione del contesto di
riferimento prima di intraprendere
qualsiasi azione; dare per scontato
che gli altri siano consapevoli di cosa
significhi e cosa implichi l’applicazione del pensiero critico; non tenere in
considerazione che pregiudizi, emozioni e abitudini influenzino il proprio
modo di pensare; non sviluppare le
proprie abilità di facilitatore.
Contestualizzazione del pensiero
critico
Una delle migliori opportunità di applicazione del pensiero critico è il
problem solving dove lo scopo principale è quello di identificare, selezio-

Identificare le cause potenziali. Senza applicare alcun criterio di valutazione elencare tutte le possibili cause, plausibili e non che potrebbero
generare il problema. È importante
astenersi dall’applicare qualsiasi criterio di valutazione.
Identificare le cause più probabili. Ciò
significa identificare le cause principali del problema. Anche in questa
fase i principi del pensiero critico devono essere applicati. Dunque, man
mano che si valutano le potenziali
cause individuate con il passo precedente, oltre ai criteri già detti, dovranno essere rispettati anche quelli
di ampiezza e logica.
Sviluppare il piano di azione. In questa fase dovranno comparire le azioni
da intraprendere atte a rimuovere le
cause principali e con l’obiettivo di
risolvere il problema. Si coglie con
immediatezza che è fondamentale
essere in grado di descrivere le conclusioni e i dati a supporto.
Tecniche e Strumenti decisionali a
supporto
L’utilizzo di tecniche e strumenti a
supporto del processo decisionale
consente di organizzare e, allo stesso tempo, documentare l’utilizzo del
processo di pensiero non solo critico
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ma anche creativo. Vediamone un
paio.
Force Field Analysis è una tecnica
decisionale che si avvale di un diagramma dove viene riportata al centro la proposta di soluzione ad un
problema, es. un piano d’azione.

sercitare eventuali strategie di persuasione.
Reframing Matrix è una semplice
tecnica che permette di valutare le
situazioni da diversi punti di vista.
Anch’essa si avvale di un diagramma, una matrice appunto, dove al
centro è indicata la situazione oggetto di discussione. Agli angoli dei quadrati sono indicati i diversi fattori secondo i quali inquadrare la situazione.

Force Fields Analysis – Kurt Lewin

Ai rispettivi lati quelli che sono i fattori
a favore o contro. Gli obiettivi principali di questa tecnica sono quelli di
valutare le forze in campo, le ripercussioni che si avranno a seguito del
cambiamento, aumentare le probabilità di successo dell’iniziativa avendo
chiaro non solo il contesto di riferimento, ma anche i punti sui quali e-

Reframing Matrix – Michael Morgan

L’approccio si basa sul fatto che diversi stakeholders con diversi interessi ed esperienza approcciano al
problema in maniere diverse. Gli obiettivi principali sono quelli di generare diverse possibili soluzioni così
come pure identificare eventuali resistenze che si potrebbero incontrare.

L’argomento del critical thinking è
molto ampio e meriterebbe una dissertazione più completa. Spero comunque di essere riuscito a dare degli spunti dai quali approfondire.

Giancarlo Duranti, PMP, CBAP, lavora come Project Manager in ambito
Telecomunicazioni. Ha gestito progetti ICT in diversi
contesti nazionali e
internazionali,
tra
questi ultimi gli
start-up di Timbrasil
- Rio de Janeiro,
Brasile e Cubacel –
Havana, Cuba.
Giancarlo è anche un formatore in
ambito project management, business analysis e soft skills. Come volontario contribuisce allo sviluppo e
alla diffusione delle pratiche di PM e
BA.
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Il potere degli introversi
In un mondo che non sa smettere di parlare
Autore: Susan Cain
Se gli introversi non fossero mai esistiti, oggi non avremmo la teoria della
relatività, i quadri di Van Gogh, i notturni di Chopin, 1984 di Orwell, Google, Microsoft e Apple…..
Incredibile vero? Eppure le oltre 300
pagine di questo incredibile libro ci
introducono in un mondo vero e vicino a noi, eppure nascosto agli occhi
di molti.
La lettura è piacevolissima: ci fa apprezzare, in piccoli passi, tutti coloro
che non amano mettersi in mostra,
che preferiscono ascoltare, invece
che parlare: il popolo degli introversi.
Un piccolo esercito di persone discrete a cui dobbiamo alcuni dei più
grandi progressi dell’umanità: dalla
teoria della gravità, all’invenzione del
computer, da Henry Potter a Google.
Gli introversi non vanno confusi con i
timidi: spesso le due definizioni coincidono, ma non sempre rappresentano la “stessa cosa”.

Queste “prove di forza” vengono addirittura confuse con la tenacia, con
la determinazione nel voler raggiungere a tutti i costi i propri risultati. E
vengono esaltate, estremizzate, idealizzate. Anche a discapito di coloro
che ci sono intorno.
Anche la competizione viene spesso
osannata ed incentivata. Un uomo o
una donna di successo, oggi, devono
avere tutte queste caratteristiche se
vogliono salire ai vertici della scala
sociale. Devono imporre il loro ruolo
in modo fermo, autoritario e spesso
irrispettoso.
Nelle scuole viene insegnato “come
comunicare in pubblico”. Ad Harvard
personalità estroverse vengono di
gran lunga favorite.
Proprio per questo motivo Susan
Cain, che per anni ha esercitato la
professione di consulente e avvocato
legale a Wall Street, ha voluto non
solo premiare gli introversi, presenti
ovunque intorno a noi, ma addirittura
celebrare i grandi successi che hanno trasformato la nostra società. In
poche parole, senza queste persone
silenziose, a volte “nascoste” agli occhi, più indiscrete e piene di ideali, la
nostra società non si sarebbe addirittura evoluta per come la conosciamo
noi oggi, ma si sarebbe probabilmente arrestata ad uno stadio evolutivo
“precedente”.

E ancora ci suggerisce: «la nostra
cultura ammira giustamente chi sa
rischiare. Ma ora, più che mai, abbiamo bisogno di chi sa riflettere…».
Questo saggio, che negli Usa ha avuto la copertina di Time, è diventato un
caso editoriale. Sta influenzando
l'impostazione pedagogica in diverse
scuole ed ha generato un sito,
www.thepowerofintroverts.com.
Prima di essere tradotto in 17 Paesi,
tra i quali il nostro, è stato dunque un
importante caso di successo: la speranza è che questo libro apra la mente anche qui in Italia, che permetta di
costruire, in ciascuno di noi, gli spazi
per una riflessione profonda e serena
sulla necessità di rallentare, riflettere
e di tornare a riappropriarsi gradualmente di un tempo a volte perduto, il
nostro tempo.

La solitudine e la riflessione costituiscono il vero catalizzatore per l’innovazione.

Il libro esplora le difficoltà che queste
persone, spesso calme, riflessive e
molto intelligenti, si trovano ad affrontare ogni giorno, perché la società in
cui viviamo è completamente diversa,
aggressiva, arrogante.
Vengono premiati la “forza” nel parlare, l’esibizionismo, la prepotenza …

La stessa Susan ha preso gradualmente coscienza di sé, passando da
uno stadio in cui la sua introversione
era fonte di disagio, ad uno stadio sereno ed orgoglioso, fiero, ma pur
sempre discreto. Susan non vuole
«denigrare gli impetuosi e i decisionisti né glorificare ciecamente i riflessivi e i meticolosi... è necessario invece trovare il giusto equilibrio tra azione e riflessione».

E per concludere, Susan ci dice: «Vi
dico la verità. Sono profondamente
convinta che si dovrebbe garantire ai
tipi sensibili tutta la tranquillità di cui
hanno bisogno, ma mi piacciono anche le persone espansive e disinvolte».
Un inno dunque alla comprensione,
all’ascolto attivo e alla bellezza della
diversità umana. Impariamo da lei.
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Mariolina Cardullo Unplugged
Ho iniziato il mio impegno come volontario a fine 2011 dapprima incuriosita e volenterosa di scambiare esperienze di Project Management e poi
fortemente stimolata dopo la prima
riunione, tenuta in un palazzo con
una splendida vista su Piazza Barberini. Avevamo le prime avvisaglie della transizione: non avremmo più avuto l’ala protettrice di Eni Corporate
University. Per il Chapter iniziava una
nuova era ed aveva obiettivi e governance ben definiti e soprattutto tanta voglia di confronto con gli altri
Chapter.
Procedevamo ed allo stesso tempo
prendevamo coscienza dei progressi
compiuti: la mia esperienza nel
Chapter mi ha aiutato soprattutto a
guardarmi indietro, valutare i progressi e riflettere sui punti di miglioramento.
Ho studiato matematica ed iniziato il
mio percorso professionale in Italsiel
nel 1987, avendo l’opportunità di lavorare per la Pubblica Amministrazione Centrale e di respirare l’aria dei
grandi CED. Le Graduatorie dei Docenti, all’epoca, dovevano arrivare in fascicoli cartacei rilegati con cartone e dorsetti che sfruttavano i fori del
modulo continuo - ai Provveditorati di
tutta Italia: quindi era quasi la preistoria dell’informatica. Sono poi stata
assunta in EDS, acquisita poi da HP.
Mi piace lavorare nelle fasi iniziali di
un progetto: sono i più frenetici quelli
in cui la “vision” si trasforma in passi

definiti dopo infiniti cambi di rotta e
discussioni che fanno emergere le
nostre molle motivazionali. Trovo
molto costruttiva anche la fase di
delivery che è il momento più importante di verifica sia per il progetto in
se che per il team di progetto: in quel
momento si riesce a comprendere

quanto abbiamo costruito un team
affiatato. Sono single con una parte
di famiglia oltreoceano: due splendide nipoti ed un fratello meraviglioso e
sono anche un’accanita sostenitrice
del detto “ogni scarrafone è bello a
mamma sua”. Non e’ facile costruire
relazioni con persone così lontane e
così giovani: penso di esserci riuscita
grazie alla “sicilianità“ ereditata dalla
mia famiglia e dal grande amore ricevuto. Quando d’estate si tornava in

Sicilia eravamo al centro del mondo
affettivo di una cinquantina di persone che condividevano con noi un po’
di tutto.
Mio zio ogni sera, o meglio ad ogni
inizio di tramonto, andava nell’angolo
più vicino al mare, guardava le diverse sfumature dei colori del cielo, i riflessi del sole in acqua, la direzione
del volo degli uccelli, se verso la terraferma o le isole Eolie e ci diceva
“domani avemo malu tempo ‘i mari”,
“domani se po’ghire a’ auggie” (domani possiamo andare a pescare le
aguglie), e così via.
Mi porto dentro anche la cultura di
chi conosce la natura e non la sfida
“o mari nun c’è taverna” (in mare può
non esserci un luogo di riparo): questa eredità mi porta ad essere felice
delle piccole fortune ma a non esagerare nell’approfittare troppo della
buona sorte.
Riesco a cucinare anche cibi mai
preparati, purché facciano parte
dell’imprinting ricevuto da mia madre: casalinga, votata alla famiglia in
un periodo in cui non c’era la televisione ne trasmissioni dedicate al cibo: se arrivava qualcuno all’improvviso lei comunque “metteva a tavola”
ed improvvisava. Io continuo ad avere questo approccio con gli amici più
cari che considero la mia famiglia allargata.
Arrivederci a tutti!
Mariolina
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