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Sapete quanto rilevante sia
stata l’evoluzione del PMI Rome
in questi tre anni dal 2008, con
un incremento della membership base che ha raggiunto un
picco dell’ 80% rispetto ai primi
10 anni di vita associativa, e
con una crescita della stima di
cui gode il Chapter in Italia ed
all’Estero, in ambito PMI ed in
contesti di Business, Accademici e Istituzionali, che sarebbe
riduttivo ricondurre al solo, e
pur prestigioso, Award a noi
tutti attribuito il mese scorso al
PMI LIM & Global Congress
2010, a Washington DC.
Pure la complessità e la onerosità della gestione del Chapter
(da sempre radicato su Roma e
Milano per rispondere alle esigenze dei nostri PMI-ers residenti nei due poli) sono cresciute di pari passo, così come
le legittime aspettative dei nostri Stakeholders (sono i Members del Chapter ed anche, per
la connotazione della nostra
constituency, le Aziende che
esprimono Iscritti ed i cui Centri di Formazione adottano gli
Standard del PMI).
In questi ultimi mesi alcune
Aziende del cui patronage il
Chapter ha beneficiato sino ad
oggi per sostenere il livello
qualitativo e l’efficienza organizzativa dei nostri Eventi, hanno espresso una comprensibile
volontà di “retrenching” per
privilegiare le esigenze formative interne in un contesto di
maggior focalizzazione ed attenzione all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse investite,
e ciò determinerà una radicale
modifica del modello organizzativo su cui il Chapter si è appoggiato sinora, ed una evoluzione verso modi operandi dif-
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Il messaggio del Presidente Gebbia
per l’anno che viene

ferenti, da definire e collaudare
su un orizzonte temporale più
ampio dei pochi mesi che ha
davanti a sé il Consiglio oggi in
carica.
Al LIM a Washington DC, ad
ottobre, ho avuto l’opportunità

Consegna del “Collaboration
and Outreach” Award al
PMI Rome Italy Chapter
di esporre informalmente questi
challenges ahead conversando
con alcuni esponenti della comunità del PMI, e mi è stato
suggerito di contribuire a creare nei prossimi mesi le condizioni per una smooth transition,
dal Consiglio che ha coordinato
con successo il Chapter in questi tre anni, a quello che subentrerà con le prossime elezioni e
che avrà il compito, più gravoso di quanto possa essere stato
sinora, di assicurare la selfsustainability del PMI Rome
preservando il valore culturale
degli Eventi formativi offerti.
Ho deciso quindi di fare anticipatamente un passo indietro
rispetto alla scadenza naturale,
a fine 2011, del mandato ricevuto dal Board in carica.
A breve, una volta avviata la
transizione (con i Consiglieri
stiamo già confrontandoci in
tema) cederò la presidenza del

Chapter, come prevede il nostro
Regolamento, alla Consigliere
responsabile per i Programmi e
lo Sviluppo Professionale, e
veterana del PMI Rome, Annamaria Felici.
L’auspicio è che questo consenta anche di offrire nei mesi a
venire maggiore visibilità ai
contributi di tutti i Consiglieri,
sia eletti che volontari, del PMI
Rome, così da permettervi di
affidare il vostro voto a coloro
le cui performance da ora e sino
al giorno delle elezioni avranno
maggiormente incontrato il
vostro apprezzamento.
Per il futuro non farò mancare il
mio personale supporto al PMI
Rome, e se sarà ritenuto utile
continuerò a porre al servizio
del Chapter il network internazionale di amici ed estimatori
del PMI Rome che in questi anni
si è andato sviluppando, ed ha
espresso anche i Relatori prestigiosi che ricordiamo.
Grazie a voi tutti per questi
stimolanti tre anni, e ad majora
al PMI Rome !

Per commenti,
proposte e contributi
a PMNews
scriveteci a:

PMNews@
pmi-rome.org
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Il 2010 è stato un altro anno di crescita e consolidamento del nostro Chapter...
Quello che si è chiuso da poco
è un altro anno da ricordare per
il nostro chapter. Un anno che,
ancora una volta, è stato contraddistinto da una crescita sia
in termini di iscritti che di certificati. Certo una crescita meno
marcata dell’anno precedente
(la cui eccezionalità ci ha permesso di conseguire l’ambito
PMI “Collaboration and Outreach Award”), ma altrettanto
importante in quanto ha permesso di consolidare un importante risultato sia in termini
quantitativi (una crescita di
quasi il 70% in 3 anni) che qualitativi (tre anni fa gli iscritti
certificati erano il 60%, mentre
alla fine del 2010 superano la
quota dell’80%). Un risultato
tanto più significativo se letto
nel contesto attuale di profonda
crisi che attanaglia l’economia
mondiale da quasi 2 anni, e che
ha avuto grandi ripercussioni
negative sulla ricerca e sullo
sviluppo professionale delle

risorse da parte di molte imprese. E’ probabilmente un segno
importante che anche in Italia,
come nel resto del mondo, il
Project Management è destinato
a giocare un ruolo importante
nel rilancio dell’economia.

Anche la composizione degli
iscritti in funzione del settore di
provenienza è cambiato significativamente negli ultimi anni,
con un settore ICT in forte crescita (oggi rappresenta il 55%
degli iscritti) ed altre professionalità che si interessano al
Project Management.
Il 2010 è stato anche un anno di
grandi traguardi, a partire dal
conseguimento dell’Award,
ritirato dal nostro Presidente
Aldo Gebbia e dal responsabile
della Associazione e Pubbliche
Relazioni Enrico Dellarciprete
lo scorso 7 Ottobre a Washington DC nel corso del PMI
Leadership Meeting. Ma non
solo questo. Tante sono state le
iniziative avviate o consolidate
lo scorso anno, di cui vi abbiamo già parlato nello scorso
numero, e che proprio nell’Award hanno trovato il loro coronamento.
Un anno contraddistinto anche
da una grande ed attiva partecipazione di tutti i soci, con circa
700 iscritti alle 5 giornate del
Chapter (l’ultima tenutasi a
Gennaio 2011 per ragioni logistiche).
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Insomma un anno da ricordare
con grande piacere ed orgoglio,
ed un anno al tempo stesso di
continuità (in termini di impegno e qualità delle iniziative)
ma anche di evoluzione e cambiamento (elementi indispensabili per alimentare la continua
crescita). Ed è nel segno di
questo continuo evolversi che
si apre anche il nuovo anno
che, come anticipato dal nostro
Presidente nella lettera agli
iscritti che apre questo numero
di PM-News, ci porterà ad affrontare nuove sfide.
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E il PMI Rome Italy Chapter è
pronto ad affrontarle.
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Una giornata particolare ….
Il 28 Gennaio si è tenuta a Roma la 5a Giornata 2010

La Sala “Di Liegro”
al gran completo per la
5a giornata 2010
del nostro Chapter

Lo scorso 28 Gennaio si è tenuta a Roma la 5a giornata format i v o professionale
del 2010,
che non
si
era
potuta
tenere lo
scorso
Novembre
a
c a u s a
d e l l a
i n d i sp o nibilità
d e l l a
Sala Conferenze ENI di Via Laurentina, che tradizionalmente
ospitava le giornate “romane”
del Chapter.
La giornata si è
pertanto
svolta
n e l l a
lussuosa
cornice
d e l l a
Sala
Di
Liegro di
Palazzo
Valentini
( s e d e
d e l l a

A.M. Felici insieme ad
Alberto Simeoni
e Maria Grazia Mazzone

Provincia di Roma) ubicato nei
pressi di Piazza Venezia.
Anche il format di questo incontro è stato diverso dal passato:
si è voluto sperimentare infatti
una nuova formula, limitata a
mezza giornata (dalle ore 9 alle
13.30, con una breve pausa (di
circa 1/2 ora) per il networking
dei partecipanti. Una formula
più “leggera”, che sarà tra le
novità introdotte nel 2011 (vedi
l’articolo successivo dedicato
all’anno appena iniziato) e che
sembra aver incontrato l’interesse degli iscritti, visto che le iscrizioni hanno in breve tempo
superato di larga misura la capienza della sala stessa. L’evento inoltre è stato erogato in forma assolutamente gratuita per
tutti gli iscritti al Chapter.

Gradito ospite della giornata
formativa è stato anche Ernesto La Rosa, membro del Consiglio Direttivo dell’Italian Project Management Academy
(brench italiano della IPMA International
Project
Management Association), che
ha presentato le finalità dell’associazione e il suo programma
di certificazione.
L’ultima parte dell’evento è
stato invece dedicato alla presentazione dei risultati ottenuti
nel 2010 e l’impegnativo programma per il 2011 da parte di
altri due membri del Board:
Enrico Dell’Arciprete (che ha
anche mostrato la targa dell’Award ricevuto ad Ottobre dal
Chapter) e Giuseppina Copetti.

I lavori sono stati avviati dalla
responsabile dei Programmi e
Sviluppo Professionale, Anna
Maria Felici, che ha passato la
parola al Past President Raffaele
Avella, il quale ha riportato i
passi fondamentali del messagio del nostro Presidente Gebbia (che apre anche la nostra
newsletter). A.M. Felici ha poi
parlato dell’evoluzione in corso
degli standard PMI.

La (mezza) giornata si è poi
chiusa con una sessione di
Questions & Answers con i
partecipanti.
Insomma, è stata proprio una
giornata … particolare.

Alberto Simeoni (UNI) e Maria

2011: L’anno della “ri-fondazione”
Il 2011 si presenta stimolante e
pieno di nuove iniziative. Nei
suoi ultimi incontri, tra la fine
dello scorso anno e metà Gennaio, il Board ha deciso di portare avanti varie iniziative.

Qualche anticipazione sulle novità proposte per il 2011

− Incontri “brevi” a tema

Innanzi tutto si vuole allargare
la proposta di incontri formativo - professionali, proponendo
tre diverse “formule”:

− Le formula “classica”
Verranno organizzate 4 giornate (o mezze giornate) formativo - professionali con
una formula simile a quella
adottata negli scorsi anni. I
temi proposti dal Board, presentati nell’incontro del 28
Gennaio a Roma, sono:
- Marzo: PM e Organizzazione
- Giugno: Standard, Metodologie e Framework
- Ottobre: Incontro con i
clienti & echi dal convegno
EMEA
- Dicembre: General Meeting

PMNEWS

Grazia Mazzone (Sifi Farmaceutica) hanno invece illustrato il
percorso e le finalità della nuova norma ISO-21500 sul Project
Management (la cui emissione
è prevista per la metà del 2012).
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Incontri di professionisti del
PM dedicati a temi specifici
che verranno individuati tramite una survey tra gli iscritti.
Due le tipologie di questi incontri:
- PM@ware: continuano gli
appuntamenti avviati sin dal
2009 da Enrico Dellarciprete
- PMPClub: riprendono sotto
l’egida del PMI Rome Italy
Chapter gli incontri tra PM
(certificati e non) secondo la
sperimentata formula del
PMPClub (per gentile concessione di AMF). Si tratterà di
incontri di breve durata (dalle
17 alle 19) su un tema specifico, e con un numero limitato
d i
p a r t e c i p a n t i .
Ogni incontro sarà moderato
da un chairman ed i temi saranno trattati grazie all'intervento di professionisti del
settore del PM, del ecruitment,

ITALY
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della formazione, dell'organizzazione e della comunicazione. L’incontro verrà registrato ed il contenuto sarà
messo a disposizione dei
partecipanti.

− Workshop
A fronte di specifiche richieste degli iscritti o di esigenze
rilevate dal Board verranno
organizzati degli specifici
workshop, la cui durata sarà
definita di volta in volta in
base alle necessità.
Tante anche le novità in altri
campi (lo “sportello S.O.S. PM”
ed altre iniziative sul web, solo
per mettervi un po’ di curiosità),
ed alcune riguarderanno anche
la nostra newsletter, a cominciare dal nome (ma non solo)
che, probabilmente già dalla
prossima edizione (a Maggio)
diverrà “Il Corriere del PM”.
Insomma, ne vedremo delle
belle. Rimanete con noi!
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Metacompetenze di un Project Manager: il pensiero positivo
Quali competenze di base deve possedere un project manager? Penso che la
risposta a questa domanda sia piuttosto facile, fors’anche scontata.
Meno usuale, invece, ragionare sulle
metacompetenze. Ma innanzitutto, le
metacompetenze, cosa sono?
Se le competenze sono software mentali capaci produrre azioni (le competenze, infatti, sono definibili come un
“saper fare”) le metacompetenze sono
invece programmi che, pur non producendo di per sé alcun risultato, attivano
le competenze e le indirizzano.
Le metacompetenze chiave per un project manager sono tante e le opinioni in
proposito possono essere diverse. Ma,
resistendo alla tentazione di farne un
elenco sommario (e discutibile), centrerò l’attenzione su una metacompetenza
a mio avviso veramente basilare e certamente condivisa da tutti: il pensiero
positivo, o se preferite, l’ottimismo.
Soleva dire Henry Ford: “Che tu pensi
di farcela o di non farcela, comunque,
avrai ragione”. E Virgilio, nell’Eneide,
affermava “possono perché credono di
potere”.
Le attese influenzano il nostro comportamento e quelle negative riducono le
nostre possibilità di successo.
Una visione pessimistica non ci aiuta a
mettere in campo le nostre energie e le
nostre competenze. Ma da cosa deriva?
È un dato caratteriale immodificabile?
Affermo, a consolazione di chi si reputa
pessimista incallito, che non sembra
dipenda dal DNA. La visione pessimistica, come quella ottimistica, dipende da
un meccanismo cognitivo, che, come
tutti i meccanismi, può essere analizzato e, se necessario, modificato.

Il processo chiave è quello
che dalla percezione porta
all’azione (figura 1).
Ci sarebbe molto da dire
su tutti i blocchi del diagramma, ma vado al punto
cruciale, la fase del giudizio, composta da due
meccanismi: un processo
di attribuzione di cause e
un processo di generalizzazione.
Nell’attribuzione, qualunque causa non può che
appartenere a due macrocontenitori:
1. Il mondo esterno: in
forma personalizzata
(altre persone specifiche) o spersonalizzata (la sorte, la gente, il destino
etc.)
2. Il mondo interno: io, le mie azioni, le
mie capacità e qualità.
Sotto il profilo della generalizzazione noi
possiamo, evento e causa sottostante,
vederli come singoli punti o generalizzarli nel tempo e nello spazio.
Naturalmente l’attribuzione e il livello di
generalizzazione saranno determinati
dalle credenze maturate.
Ma allora, descritto così il processo,
quale sarà il diverso comportamento dei
pessimisti e degli ottimisti?
Beh, semplice: il pessimista tenderà a
generalizzare gli eventi negativi e attribuirli a se stesso; puntualizzerà, invece,
gli eventi positivi e li attribuirà al mondo
esterno. L’ottimista farà l’opposto. Così
facendo, ognuno dei due tenderà a confermare sempre più la sua visione.
La consapevolezza che pessimismo e
ottimismo sono alimentati da un meccanismo apre una strada interessante per
chi volesse modificare le sue credenze: basta non
alimentarle
più,
tenendo
sotto
controllo il meccanismo e intervenendo a correggere le attribuzioni e
a limitare le generalizzazioni.
Una tecnica,
proposito, è
metodo ABC.

in
il

L’hardware
del
metodo consiste
semplicemente in
un foglio (fig.2),
diviso in tre parti:
A (adversity), B
(belief)
e
C
(consequencies).
Quando avvengono eventi negativi
e non siamo soddisfatti delle no-
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stre reazioni (stati d’animo e comportamenti), descriviamo analiticamente nello
spazio A l’evento e nello spazio C le nostre
reazioni. Il passo successivo, dopo adeguata decantazione, è quello di cercare
asetticamente di descrivere in B quali convinzioni (believes) possono collegare logicamente A con C. Tra le tre parti intercorre
infatti una sorta di proporzione continua
del tipo A:B=B:C nella quale B è il medio
proporzionale.
Trovati i B che, partendo da A, spiegano C,
si può passare alla fase D (discussion),
sottoponendo B ad un’analisi critica che
comprende:
1. Smontare le generalizzazioni, con domande tipo “ma proprio sempre? Ma
proprio mai? Ma proprio tutto/i?” o
ricercando casi che dimostrino che la
generalizzazione è inappropriata.
2. Riesaminare criticamente le attribuzioni. “Ma dipende proprio da me? Solo da
me? Non ci sono altre spiegazioni possibili?”
3. Sottoporre la credenza a test di utilità:
“Questa convinzione è utile?”
4. Provare a immaginare credenze alternative e le conseguenti reazioni diverse.
Individuate le alternative che possono
portare a una reazione appropriata, si passa alla fase E (energizzazione): immaginarsi dentro la situazione e, attivata consapevolmente la nuova credenza, osservarsi
reagire nel modo desiderato, assaporando
il senso di soddisfazione che ne deriva.
Resta un punto: il pessimismo è proprio
così negativo? La domanda è meno semplice di quanto paia a prima vista. Se, da
un lato, l’ottimismo spinge ad agire, dall’altro, il pessimismo preserva dai pericoli.
L’ottimismo è il motore, il pessimismo il
freno. Una macchina senza freni è pericolosa, ma se il freno a mano è stabilmente
tirato, non serve. Insomma, una giusta
combinazione delle due componenti, con
un plus di ottimismo, credo sia necessaria:
il mestiere non richiede pessimisti, ma
anche gli iperottimisti sono un problema.

CHAPTER

di Ezio Nardini
Managing Director People & Performance
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Standard e Metodologie di PM
Con questo articolo vogliamo
avviare una nuova rubrica dedicata agli Standard e Metodologie di
Project Management. In questo
primo articolo, di carattere generale, vogliamo introdurre il concetti di modello di riferimento da
utilizzare per la gestione dei progetti, facendo anche alcuni esempi di declinazione di questo modello.
Faremo specificamente riferimento ai concetti relativi allo Standard
da utilizzare per gestire progetti ,
introducendo alcuni esempi di
metodologie ed indicando come i
frameworks possano aiutarci a
capire dove la nostra Performing
Organization (Azienda, Ente o
Istituzione che sia) si ponga rispetto a tali argomenti.

Notizie dal Board
Questa rubrica è stata pensata per
informarvi su quelle che sono state le iniziative del Board del Chapter.
I prossimi appuntamenti — Come anticipato nell’Annual Meeting del 28 Gennaio a
Roma (Palazzo Valentini), molte sono le
novità che verranno introdotte nel 2011,
sia in termini di organizzazione del Chapter
(vedi lettera del Presidente del Chapter in
prima pagina) che di novità in termini di
programma (a cui è dedicato un articolo a
pagina 3). A causa di tante novità e delle
inevitabili modifiche operative che il Chapter dovrà intraprendere il calendario degli
eventi 2011 non è ancora completamente
NEWSLETTER

Il confronto tra i due principali
Standard, quello del PMI e quello dell’APM/IPMA ed il terzo in
arrivo, quello dell’ISO, ci aiuterà
a districarci in questo mondo
complicato ed affascinante di
cui facciamo parte.
A questo tema è stato anche
dedicata buona parte dell’Annual Meeting appena tenutosi a
Roma (vedi articolo a pagina 3).
Una prima significativa differenza tra lo Standard PMI e quello
IPMA è che il primo è basato sui
Processi e sulle Aree di Conoscenza (Knowledge Areas) mentre il secondo sulle competenze
dei Project Manager.
In questo contesto va compreso
anche come si collochi la nuova norma ISO, che uscirà prossimamente. Come noto, infatti,
alcune nazioni hanno già declinato i loro standard a livello
nazionale e sarebbero poco
inclini, evidentemente, ad accettare uno standard sovranazionale che dovesse stravolgere i
modelli nazionali già esistenti.
Si sa che gli standard nazionali
proliferano: il DIN tedesco contro il BS inglese o contro l’AS
Australiano; la Francia sta redigendo il proprio; in Inghilterra
inoltre il Governo ha personalizzato lo standard APM facendo
nascere una metodologia specifica, il PRINCE2, che di per se ha
tentato di diventare un punto di
riferimento per il settore pubblico.
Cosa occorre fare in Italia per
districarci in questa giungla di
sigle? Cercheremo di disegnare
un ulteriore standard nazionale
o cercheremo di adottare quelli
esistenti? Oppure continueremo
a parlare di tutti questi argomenti contrapponendo uno standard
ad una metodologia finendo per
innalzare una torre di Babele?
Come primo elemento della nostra analisi, introduciamo lo
standard che conosciamo meglio, quello PMI.

PMI Standards

PMNEWS

Prima parte

DEL

definito. A pagina 3 potrete trovare comunque alcune anticipazioni, tra cui i mesi in
cui sono previste le giornate formativoprofessionali (con la formula “classica”). Il
prossimo è programmato per Marzo.
Tutte le iniziative verranno comunque
tempestivamente comunicate a tutti gli
iscritti tramite i vari canali informativi (sito
web e posta elettronica).
Carica di Presidente e riorganizzazione
del Board — Come potrete leggere in
prima pagina, il Presidente in carica del
Chapter, Aldo Gebbia, ha preannunciato di
voler recedere dall’incarico con anticipo
rispetto alla scadenza naturale del mandato (a fine 2011). Il board, in una serie di
incontri svoltisi tra la fine del 2010 e metà
PMI

ROME

ITALY

Gli standard PMI, PMBOK Guide,
Program Management e Portfolio
Management, si applicano alla
gestione dei progetti a 360° partendo dal principio che la Performing Organization lavora per
progetti, e il concetto delle competenze è sviluppato in un
Framework separato nel quale
ognuno può capire, a fronte del
modello in vigore nel suo settore
di riferimento, cosa gli manca o
di cosa è carente e definire degli
appositi percorsi per rimediare a
queste carenze (PMCDF: Project
Manager Competence Development Framework). Infatti la base
della differenziazione
è nella
Struttura Organizzativa e nella
tipologia di business e nella tipologia di prodotto che determinano il ruolo del Project Manager
ed il ciclo di vita del progetto
stesso.
Abbiamo inoltre un ulteriore Framework (OPM3: Organizational
Project Management Maturity
Model) necessario per valutare il
livello di maturità aziendale nella
gestione dei progetti che, strettamente integrato con i processi di
Gestione Progetti (PMBOK Guide) programmi e portfolio, offre
una vista di riferimento che può
essere utilizzata come base per
una metodologia di gestione dei
progetti che sia basata sui Framework di riferimento citati come
esempio nei tre standard.
Il nostro futuro, quindi, è verso
una completa integrazione tra i
tre Standard e il Modello di Maturità basata su un comune lessico
ed un concetto rigoroso di Responsabilità Professionale.
Il convegno del 28 Gennaio ha
fornito una prima sintesi di questa tematica. Nei prossimi articoli
di questa rubrica cercheremo di
sviluppare tali temi per portarli
all’attenzione più ampia di tutti
gli iscritti del Chapter.

Gennaio, ha accolto con rammarico tale
decisione pur nel pieno rispetto delle motivazioni che la sottendono. Come prevede il
Regolamento del Chapter, alla data in cui il
Presidente eletto rassegnerà le dimissioni,
le funzioni di presidente passeranno al
responsabile per i Programmi e lo Sviluppo
Professionale, Annamaria Felici. Il Board
ha inoltre disposto, al fine di garantire la
massima operatività dello stesso organismo in questo complesso momento, che i
membri eletti verranno supportati nelle loro
funzioni dai membri associati del Board,
con specifiche attribuzioni di task. Questo
naturalmente senza alterare l’approccio di
grande collegialità che ha sempre contraddistinto l’operato e le decisioni del Board
del Chapter.

CHAPTER
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Conoscersi meglio: AnnaMaria Felici “unplugged”

La redazione di PMNews ha chiesto ai membri del Board, di raccontarci qualcosa di loro in una veste informale (unplugged in termini musicali). Questo mese conosciamo meglio la storia di AnnaMaria ...
Nell’infanzia mio padre e mio zio, entrambi classicisti ed amanti della letteratura,
uno addirittura filosofo Rosminiano, mi
consideravano la loro discepola ideale.
Il percorso della mia vita era tracciato,
almeno per loro: liceo classico, lettere
classiche, insegnamento. Immaginate lo
stupore del genitore quando gli annunciai
che volevo fare ingegneria. Fu un momento molto difficile per me e la prima
volta che mi trovai a combattere con l’annosa obbiezione: ma è un mestiere da
uomo! La mediazione, come accade, mi
portò ad un compromesso: e così scelsi
fisica nucleare, meno ‘maschile’, ma più
prestigiosa. A 23 anni mi trovai laureata
in fisica nell’Italia che aveva i primi reattori installati nelle fabbriche, dove la presenza di una donna era sconsigliata.
Oppure nei centri militari nei quali mi
trovai a concorrere con 40 uomini in divisa. In tale situazione l’unica speranza era
Ginevra e vinsi una borsa di studio. Purtroppo il genitore, alto ufficiale dei carabinieri, mi vietò di ‘emigrare’ e dovetti cercare lavoro a Milano.
La stesura della tesi di laurea mi aveva
tuttavia conferito una competenza, ovvero la conoscenza del linguaggio di programmazione FORTRAN IV. Quindi, abbandonati i miei sogni di ricercatrice,
passai dall’Università di Pavia e dall’ INFN
(Istituto Nazionale Fisica Nucleare) su
fissione ternaria, all’UNILEVER regno di
detersivi e margarine, e delle ricette di
Lisa Biondi. Pur sconfortata feci di necessità virtù, e cominciai a studiare sui manuali dell’IBM frequentando corsi di diagrammazione, cosa che fu utilissima . A
24 anni ero responsabile di un gruppo di
lavoro e facevo il Project Manager della
procedura Automezzi e Viaggiatori, con
l’obiettivo di calcolare il costo chilometrico del carburante dei camionisti, rapportato a quanto dichiaravano. Eppure il
lavoro e l’impegno aziendale non mi im-

pedirono di essere quella che oggi sono.
Amante delle opere dell’ingegno umano:
la letteratura , il cinema ed il teatro, l’ arte
moderna e l’evoluzione dell’architettura e
delle arti applicate. Interessi coerenti con
il mio spirito di ricercatrice.
Informatica da sempre, ho cominciato con
le Tabulatrici (1403), ho lavorato in
Assembler, RPG, FORTRAN, PLI. Ho istal-

AnnaMaria Felici
Resp. Programmi e Sviluppo Professionale
lato sistemi operativi e fatto la
“softwarista” quando l’addetto mancava,
sempre molto attenta agli sviluppi dell’informatica. Ho lavorato con Arpanet utilizzando Veronica, il primo motore di ricerca.
Ho usato i primi PC e visto le prime reti.
Ho vissuto dall’interno la storia dell’ informatica e dell’organizzazione aziendale
nell’ Italia degli ultimi decenni. Osservando l’evoluzione del modo di lavorare nelle
aziende e di come i sistemi informativi
hanno cambiato ruolo fino a far parte della
nostra vita quotidiana. Negli anni ho cambiato molte aziende gestendo progetti e
quando l’azienda si adagiava sulla manutenzione, cercavo qualcun altro che fosse
pieno di idee e cose nuove da fare. Dai
primi Data Base ai primi sistemi on line,
dai tabulati ai video, dalle schede alla
gestione documentale, dai primi sistemi di
WorkFlow all’applicazione di procedure di

dematerializzazione. Per quanto riguarda
poi i prodotti dalle margarine sono passata
ai profumi, ai libri ed ai periodici, ai giornali,
alle vendite per corrispondenza, alle centraline telefoniche, ai biberon, alle macchine
da cucire industriali, alle banche, alla televisione, al cinema, alle società calcistiche,
alle società di viaggi, alla filarmonica della
Scala, alle foto, alle aziende sanitarie, ai
cimiteri, alla pubblicità, alla pubblica amministrazione. Forte del principio, sancito
dalla fisica, per il quale c’è sempre un atomo al quale arrivare e dal quale ripartire.
Quest’ atomo è il pacchetto di lavoro, con
tutte le sue caratteristiche, il dato elementare sopra il quale costruire. Dall’altra parte
c’è l’utilizzatore con tutte le sue problematiche e con la sua perenne e netta avversione
al cambiamento. Dopo aver percorso tutta
la carriera informatica, da programmatore a
EDP Manager, ho scelto la libera professione perché non volevo né vincoli politici né
tecnici.
Ora faccio parte di gruppi di lavoro per la
metodologia, la Futura ISO e del PMBOK V
edizione. Questo mi consente di imparare
cose nuove e di mettere a disposizione
quello che io ho incamerato dalle lezioni
apprese.
Adoro fare esperimenti. I programmi che ho
amato di più sono stati l’applicazione delle
rette di regressione alla previsione di vendita dei giornali, l’applicazione della trasformazione del contenuto di un Byte in 8 bit e
la trasformazione di questo in un indirizzo
esadecimale in COBOL (non potevo usare il
linguaggio macchina), ed una ricerca tabellare a 4 dimensioni (sempre in COBOL).
Oggi posso finalmente affermare che nonostante un lavoro, a volte molto pesante, mi
sono divertita e mi diverto ancora. E sono
in prima linea, con lo spirito di sempre, ad
affrontare sfide, nonostante le fosche previsioni di un amatissimo padre ufficiale e di
uno stimato zio prete.

AnnaMaria
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