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Di tutto, di più, …
ma soprattutto di qualità!
Con questo titolo abbiamo voluto sintetizzare lo sforzo che il Comitato Direttivo e i tanti volontari che stanno
dando linfa vitale al nostro Chapter
stanno facendo per diversificare l'offerta formativa (ed informativa) mantenendo al contempo elevata la qualità dei singoli contributi. Nel primo
scorcio di questo 2012, abbiamo già
avuto un assaggio di questa nuova
politica di sviluppo professionale. Alle
tradizionali giornate formative si sono
aggiunti vari eventi di breve durata: il
18 Aprile il nostro primo webinar della
serie "PM on the cloud", seguito a
brevissima distanza, il 19 Aprile, dal
primo "Aperitivo di Project Management". Di queste iniziative parliamo
più diffusamente nell'articolo a pag.8.
Il PMI Rome Italy Chapter va anche
incontro alle aziende:
• partecipando ed organizzando eventi dedicati con le varie realtà aziendali (a Giugno AnnaMaria Felici
e Sergio Gerosa parteciperanno ad
un convegno sul Project Management con le società del Gruppo
Finmeccanica)
• avviando iniziative a supporto della
formazione nelle aziende (avvio in
HP dell'iniziativa di EnterTraining
lanciata dal nostro Chapter in collaborazione con lo Shenker Institute;
partecipazione al kick-off del pro®
gramma di certificazioni PMP 2012
di Alcatel Lucent a Roma)
• sponsorizzando incontri/dibattiti tra
Project Manager di diverse realtà
aziendali al fine di scambiare idee
ed informazioni sulle best practice
nel campo del Project Management
e delle discipline affini
• Partecipando a Master in Project

management ed a incontri presso le
Università che vogliano mettere a
disposizione dei giovani una importante competenza manageriale.
Uno dei punti fermi di tutte queste iniziative rimane sempre e comunque
la "qualità" del servizio che il Chapter
vuole offrire. Abbiamo ancora voglia
di crescere e sappiamo che per farlo
il timone deve rimanere saldamente
in questa direzione.
E non ci fermeremo qui, sempre più
convinti che in questi tempi di crisi e
di contrazione dell'economia il Project
Management possa essere realmente una delle principali risposte per
rendere le nostre aziende sempre più
competitive sia a livello nazionale che
internazionale.
Perché i project manager possano
essere anche loro parte di quel "progetto" di rilancio dell'Italia, della sua
economia e della sua società. Attori
consapevoli e se possibile anche
leader di questo cambiamento epocale anche attraverso il coinvolgimento delle nostre aziende affinché
possano capire l'importanza di una
professione non sufficientemente valorizzata. Non dobbiamo però dimenticare, che perché ciò avvenga, un
altro punto fermo della nostra condotta, come project manager ma più in
generale come professionisti, deve
essere quello dell'etica. Ed è un tema
che va guadagnando sempre più
spazio anche all'interno delle aziende
ed organizzazioni in cui lavoriamo.
Ed è pertanto uno dei temi a cui dedicheremo tempo e spazio all'interno
della programmazione dei nostri eventi in questo e nei prossimi anni.
Il Comitato di Redazione
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La storia del nostro Chapter

1a Parte

Come è nato e come è cresciuto il nostro Chapter sino a diventare quello che è oggi. Prima puntata: dal 1997 al 2001.
Introduzione
Il 3 settembre di quest’anno saranno trascorsi 15 anni dalla nascita del Chapter, da quando cioè il
PMI (Project Management Institute)
il 3 Settembre 1997 accolse la richiesta di costituzione del Rome Italy
Chapter, presentata da un gruppo di
cinque “entusiast practitioners“ del
Project Management appartenenti ad
alcune società del Gruppo Eni. A
questo scopo avevano predisposto e
presentato la necessaria documentazione e soprattutto lo Statuto, elaborato secondo il modello e le indicazioni PMI, con il quale la nuova associazione no-profit, denominata
“PMI Rome Italy Chapter”, veniva a
definire ed esplicitare gli obiettivi fondamentali della sua mission, le attività istituzionali pianificate per il loro
conseguimento, la struttura organizzativa e le risorse predisposte per la
loro realizzazione.

Questi primi 15 anni di vita del Chapter sono esaminati attraverso l'evoluzione delle sue principali caratteristiche costitutive: la membership e la
leadership, le attività ed iniziative istituzionali, i rapporti interni ed esterni,

l'organizzazione e le risorse. La ricostruzione storica che ne risulta può
essere suddivisa, come primo approccio espositivo e interpretativo, in
tre fasi o cicli di vita principali (di circa 5 anni ciascuno),
1. fase della costituzione e del consolidamento all'interno della struttura, delle competenze e delle risorse del contesto fondativo originario (anni fine 1997-2001);
2. fase dello sviluppo quantitativoqualitativo, della diversificazione e
dell'integrazione tra molteplici e
diversi settori, esperienze, interesssi (anni 2002–2007);
3. fase dell'ampliamemto e dell''innovazione nelle modalità relazionali e nelle tematiche formative
fino alla transizione attuale, con
l'uscita della sponsorship originaria, verso modelli organizzativi e
relazionali maggiormente autogestiti e partecipati (anni 20082012).

Gli anni della costituzione e del
consolidamento
Il contesto in cui nasce e in cui prende fisionomia il Rome Italy Chapter è
quello imprenditoriale, professionale

e organizzativo del Gruppo Eni, un
insieme di imprese Oil & Gas che
operano per progetto in attività di ricerca, produzione, trasporto e trasformazione di idrocarburi. Società
che, da almeno una trentina di anni,
avevano cominciato ad introdurre e
sviluppare nella propria organizzazione del lavoro la metodologia del
Project Management, condividendone le esperienze con altre imprese
soprattutto quelle associate alla
ANIMP (Associazione Nazionale di
Impiantistica Industriale). Ed è proprio in seno all’ANIMP che nel 1986
era nata la costola italiana dell'IPMA
(International Project Management
Association), l’altra grande associazione
professionale
di
Project
Management allora presente in Italia.
Il Project Management Institute
®
(PMI ), contava allora in Italia un
numero molto limitato di adesioni
(presso imprese, università e professionisti) e tutte in forma prevalentemente individuale, anche se la sua
metodologia, i suoi standard, le sue
riviste, i suoi seminari internazionali,
cominciavano a diffondersi presso
quelle realtà professionali e imprenditoriali attive nel Project Management,
tra cui appunto le società del Gruppo
Eni. Fu in questo contesto che nella
primavera del 1997 un gruppo di
cinque “practicioners” di Project
Management dell'Eni, iscritti individualmente al PMI, decidono di promuovere in Italia, e in particolare a
Roma, l'apertura di un Chapter (che
è la forma associativa tipica del PMI
sul territorio), predisponendone la
documentazione necessaria e redigendone lo Statuto. Questa iniziativa
seguiva di appena un anno la costituzione del Northern Italy Chapter
(PMI-NIC), una associazione creata
nel 1996, all'interno dell'Università di
Padova, che assumerà la dimensione
e la fisionomia attuale solo dopo la
sua migrazione a Milano in un contesto del tutto nuovo. Nello stesso
periodo era in fase di costituzione un
altro Chapter, anch'esso promosso
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in ambiente universitario, a Bari, che
tuttavia vedrà la luce solo parecchi
anni dopo a Napoli, in un diverso
contesto, con il nome di Southern Italy Chapter (PMI-SIC).
Così a fine 1997 inizia la storia del
PMI Rome Italy Chapter, con 35 iscritti, tutti rigorosamente dell’Eni,
con un board direttivo provvisorio, solo
successivamente
confermato,
composto dai cinque “fondatori” e
con Presidente Franco Guarrella
(Project Manager di SnamProgetti),
con sede a Castelgandolfo (presso
Iafe, il Training Center del Gruppo
Eni) e con un’ area territoriale di interesse che è principalmente quella
di Roma ma che si estende a tutte le
località in cui operano imprese del
Gruppo Eni (da Milano a Gela, da
Ravenna a Porto Torres e così via).

Anni 1998-1999
I primi due anni di vita del Chapter
(1998 e 1999) sono, come già detto,
anni di stabilizzazione e di consolidamento della struttura e dell'orga-

nizzazione del Chapter all'interno del
contesto strutturale, culturale e organizzativo del Gruppo Eni. Il Board direttivo rimane quello dei “fondatori”,
di provenienza Eni. Il finanziamento
delle attività e degli eventi istituzionali
formativo - professionali è sostenuto
direttamente e di volta in volta dalle
imprese Eni sponsor del Chapter,
mentre la loro organizzazione è realizzata dal Training Center dell'Eni
(IAFE, che diventerà poi Eni Corporate University), che gestisce anche tutte le attività correnti di segreteria,
comunicazione, documentazione e
amministrazione, dietro un compenso
(parziale) corrisposto con parte delle
quote annue di iscrizione al Chapter.
A fine 1998 la membership passa a
76 iscritti, con il quasi raddoppio degli
appartenenti al Gruppo Eni e il primo
ingresso di una quindicina di iscritti
provenienti da altre società operanti
su Roma (Technimp, Alenia Spazio,
HP). La formazione, con particolare
®
attenzione alla Certificazione PMP
(Project Management Professional) e

lo scambio professionale delle esperienze di progetto (entrambi perseguiti nei meeting formativi) prevalgono
su tutti gli altri. La Biblioteca del
Chapter si arricchisce di testi PMI
consigliati per la Certificazione PMP.
I meeting formativo-professionali, che
si svolgono parte a Castelgandolfo e
parte a Milano, con una partecipazione media di 30-40 partecipanti (vedi
foto alla pagina precedente), assumono una “struttura espositiva” che
durerà per molti anni ancora, tutti focalizzati sull'esame di uno o più processi di project mangement oppure di
una o più aree di conoscenza codificate nel Project Management Body of
Knowledge (PMBOK). Il Tema della
giornata veniva presentato attraverso
una relazione introduttiva “PMBOKbased”; seguivano uno o più interventi su come il tema trattato era sviluppato nelle diverse realtà aziendali,
per chiudere poi con uno o più Case
Study di progetto.
A questa struttura di base si aggiungevano di volta in volta tematiche più

La mia esperienza come Presidente del Chapter
Al di là del resoconto ufficiale, voglio qui riportare alcune sensazioni provate nel periodo della mia presidenza al Chapter (2000-2001).
Prima della costituzione del Chapter si svolse un’indagine tra le società del Gruppo
Eni sul grado di diffusione del Project Management. Nell’occasione fui scelto io, che
provenivo da società di ingegneria, per rappresentare l’Agip Petroli come “massimo
conoscitore” di questa metodologia, in effetti poco diffusa in azienda. Entrai quindi, da
nanetto, in un contesto di società (Snamprogetti, Agip, Snam, ecc.) che in questo
campo erano dei colossi.
Potete immaginare la mia sorpresa, ma anche la mia soddisfazione, quando, una volta costituito il Chapter e dopo averlo frequentato per un paio di anni, fui proposto e
poi eletto Presidente nell’anno 2000.
La sessione di esame di certificazione PMP fu un altro momento topico: la mattina presto arrivò una macchina
dell’ambasciata USA, con un funzionario che portava uno scatolone sigillato contenente i questionari e che si avviò nell’aula in cui c’erano una cinquantina di PM. Rivissi assieme a Luciano Mariani il clima dei concorsi di stato
e, rigidamente tenuti lontani dall’aula, facemmo il tifo per i nostri PM, che in effetti superarono in buon numero
l’esame.
Un’altra emozione fu la partecipazione internazionale al Common Event con il “PMI World Seminar”, con un pullman di PM di varie nazionalità che arrivò a Castelgandolfo e si disperse nei giardini, nelle sale e nell’aula centrale,
sede dell’evento ufficiale. Io rappresentavo il “padrone di casa” e vi assicuro che non mi era mai capitato di avere
insieme tanti ospiti importanti.
Infine l’esperienza del Leadership Meeting a Nashville, insieme a Guido Carcano, il successivo Presidente.
L’inglese degli stati del sud degli USA è particolarmente ostico, e, quando il relatore in apertura cominciò a fare
battute a cui tutti ridevano, guardai perplesso Guido che candidamente mi confessò che non ero il solo a non capire. Nel prosieguo ce la cavammo, ma il clou fu quando, al momento della premiazione e della consegna della targa, mi accorsi di non avere con me la giacca e fui costretto a salire sul palco, al cospetto dei fotografi e dello stato
maggiore del PMI, in maniche di camicia, fingendo di aver caldo in una sala col condizionatore “a palla”, come si
usa da quelle parti.
Insomma, confesso, una presidenza così è difficile da dimenticare!
(Raffaele Avella)
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teoriche e più trasversali presentate
da consulenti o tratte, spesso, da materiali dei vari Seminari, Simposi e
Convegni internazionali del PMI. I
contatti del Chapter con altre organizzazioni sono episodici e personali,
ma già a fine 1999 inizia il rapporto
collaborativo con la società Hewlett
Packard, che iscrive, con l'obiettivo
della certificazione, i suoi primi Project Manager (di Roma e di Milano),
e che sarà per qualche anno di fatto
anch'essa sponsor delle attività formative del Chapter. Nel giugno del
1999 il Chapter ha la sua prima iniziativa con strutture del PMI, ospitando nella propria sede di Castelgandolfo l'Assemblea dei Presidenti dei
Chapter Europei (EACP).

Anni 2000-2001
Nei due anni successivi (2000 e
2001) l'impostazione iniziale del
Chapter, concentrata sull'apprendimento e l'interiorizzazione spinta nei
propri iscritti del “sapere PMI”, si rafforza finalizzando sempre di più i
meeting formativo-professionali verso
la certificazione degli iscritti, organizzando specifiche giornate aggiuntive
di formazione intensiva di PMP Exam

Preparation & Simulation e predisponendo PMP Resource Package come
self-study materials acquistati dalla
Biblioteca del Chapter.
Nel Giugno 2000 il Chapter sponsorizza e organizza nella propria sede
di Castelgandolfo una sessione di
esami di certificazione PMP, in forma
cartacea, gestita direttamente da
personale PMI, a cui partecipano una
cinquantina di PM. Questa iniziativa
sulla certificazione favorisce l'incontro
con nuove realtà e soggetti interessati al PMI provenienti da settori diversi da quelli originari, prevalentemente dal settore dell'ICT (Finsiel iscrive 45 membri, anche se solo parzialmente riconfermati dopo l'esame).
In questo modo gli iscritti a fine 2000
raddoppiano, fino ad arrivare a circa
150 unità, di cui la componente non
Eni è già la metà del totale. Questa
forte crescita percentuale (leggermente ridimensionata l'anno successivo) sarà riconosciuta dal PMI centrale che nel 2001 conferirà al Chapter un Award per “Chapter Member
Growth Achievement”.
La leadership del Chapter si rinnova
nella continuità di impostazione e di

provenienza societaria, con la presidenza di Raffaele Avella, eletto per
il 2000 e riconfermato per il 2001, e
con un Board sempre ancora di matrice Eni. Ma per la prima volta al
Board eletto sono associati nel 2001
membri non eletti provenienti da altre società (Technimp, HP, Alenia
Spazio). La presenza di relatori non
Eni caratterizza anche alcuni dei
meeting formativo-professionali del
2001 che illustrano il Project Management nelle loro realtà aziendali
(Alenia, Finsiel, HP).
Nella primavera del 2001 il Chapter
ha una nuova iniziativa in comune
con il PMI, organizzando nella propria sede
di Castelgandolfo un
Common Event con il “PMI World
Seminar in Rome”, cui partecipano,
oltre agli iscritti del Chapter, alcuni
relatori (tra cui Vijay K. Verma) e
partecipanti al Seminario PMI.
Nell'autunno dello stesso anno la
Presidenza del Chapter partecipa al
Leadership Meeting di Nashville, in
cui riceve il Premio per la crescita,
sopra ricordato, e la Targa della Milestone dei primi 5 anni di vita.

Come nasce una newsletter
Come funziona la redazione del nostro “Corriere”
In questo articolo vogliamo parlare di
noi, ovvero della nostra newsletter.
Vogliamo raccontare come nasce
una newsletter, e lo faremo da due
punti di vista:
- come è nata la prima PMNews del
PMI Rome Italy Chapter;
- come nasce, attualmente, ogni numero del “Corriere del PM”.
Per farlo quindi, come nell’articolo
precedente, dobbiamo raccontare un
po’ di “storia”.

La prima newsletter
La prima idea di creare una newsletter periodica del PMI Rome Italy
Chapter viene nell’estate del 2008 a
colui che ne è a tutt’oggi il responsabile editoriale e che all’epoca era uno
dei membri associati del Board: Sergio Gerosa. L’idea è quella di avere
un ulteriore strumento di comunicazione all’interno del Chapter, che
desse spazio anche a quello che
pensavano i nostri soci. L’idea pare a

tutti buona, anche se si hanno tanti
dubbi sul fatto che poi si riesca a portarla effettivamente avanti con una
struttura del board abbastanza ristretta e basata solo su un ridotto numero
di volontari. Comunque, grazie anche
alla
caparbietà
dell’ideatore,
l’iniziativa viene approvata dal Board
sulla base di un “Numero Zero” (di
tre/quattro pagine). All’inizio però le
cose non sono facili e l’idea rimane
così nel cassetto per qualche tempo.
Nel Luglio del 2009, su sollecitazione
di un altro membro aggiunto del
board, Giancarlo Duranti, l’idea viene
ripresa in vista dell’organizzazione di
un evento congiunto tra il Chapter e
lo Special Interest Group (SIG) di
Risk Management che doveva svolgersi a Roma nel Novembre 2011. Si
comincia a lavorare attivamente al
“Numero 1”, che vedrà la luce, dopo
tanti sforzi (ben 9 revisioni distribuite
in circa 3 mesi di lavoro) il 15 Set-

tembre 2009. Il comitato di redazione
di questa prima newsletter è costituito, oltre che da Sergio Gerosa, che
ne è responsabile, da vari componenti del board (allargato): Giancarlo
Duranti, Anna Maria Felici, Aldo Gebbia (che come presidente firma il primo editoriale), Patrizia Gentile e Luciano Mariani.
Il titolo scelto dalla prim’ora per la
newsletter è “PMNews”. La grafica è
abbastanza accattivante (relativamente alle scarse conoscenze grafiche dell’unico redattore grafico disponibile, nonché responsabile della
newsletter), e le 5 pagine del primo
numero ospitano, oltre alla pubblicità
dell’ormai imminente International
Risk Management Conference, qualche articolo sulla vita del Chapter e
sulle sue giornate formative.
Il successo con cui viene accolto il
primo numero, spinge il ristretto comitato di redazione a stringere le fila
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e ad andare avanti. E’ così che da
quel Settembre 2009, più o meno regolarmente, ogni 4 mesi la newsletter
informa i suoi soci su quelli che sono
le notizie e gli eventi più interessanti
della vita del Chapter. Si va avanti
più o meno senza scossoni per tutto
il 2010.
A partire dal terzo numero
(Giugno 2010) le pagine passano da 5 a 6, e viene introdotta per la prima volta la rubrica “Conoscersi meglio” con
una autobiografia “unplagged”
(ovvero informale) di un componente del board: si comincia
naturalmente con il Presidente
Aldo Gebbia.
Il numero 4 (Settembre 2010)
da la notizia del grande riconoscimento
ottenuto
dal
Chapter, l’Award per “Collaboration & Outreach".
Il numero 5 di Gennaio 2011 è
l’ultimo che porta il titolo
“PMNews” e si apre con un
titolo particolare: “2011: Avviso ai naviganti”.

2011: la ri-fondazione
E’ l’annuncio, dato dal Presidente,
ormai dimissionario, Aldo Gebbia,
che a partire dal 2011 il PMI Rome
Chapter esce dall’egida di Eni Corporate University (attraverso un periodo
di transizione). Sono momenti difficili,
di riorganizzazione, ma anche di tanto entusiasmo. Il board viene a perdere i due componenti espressi dal
mondo ENI, e deve ristrutturarsi per
garantire la transizione.
Analogamente la newsletter ed il suo
Comitato di Redazione cominciano a
cambiare volto. Nasce così “Il Corriere del PM”.
E’ il momento di passare da un comitato di redazione “one man band” ad
una organizzazione più strutturata e
corposa, così da far fronte alle nuove
esigenze di un Chapter che si rinnova. Viene lanciato un appello a tutti i
membri del Chapter per poter avviare
il progetto di una newsletter, rinnovata non solo graficamente, ma intesa
come strumento di conoscenza delle
discipline di PM, condivisione di esperienze, e sempre più trait d’union
tra le attività del Chapter e i suoi iscritti.
Così il Comitato di Redazione si allarga grazie a nuovi volontari.

La newsletter numero 6, del Maggio
2011, si presenta con nuova veste
grafica (più professionale e che rispecchia i dettami grafici e di brand
del PMI Centrale), vengono aggiunte
nuove rubriche ideate durante gli incontri periodici con i volontari del
Comitato di Redazione, viene au-

mentato lo spazio dedicato agli eventi
ed agli incontri del Chapter.
La necessità di lavorare a più mani
su di un unico documento porta a
condividere delle semplici regole editoriali e di stile: poche cose che servono però a garantire uno stile uniforme e di facile lettura (almeno speriamo) a tutta la newsletter.
Ed è grazie a questo sforzo congiunto di tante persone, che la nostra
newsletter cresce: si passa dalle 6
pagine del PMNews, alle 17 pagine
del numero 6 (il primo targato “Il Corriere del PM”, nel Maggio 2011) e poi
alle 18 pagine del numero 7 (Settembre 2011).
Alla fine del 2011, l’elezione di Sergio
Gerosa a responsabile dei Programmi e dello Sviluppo Professionale del
Chapter, ed i tanti nuovi impegni che
il nuovo Comitato Direttivo si è assunto per completare la “transizione“
al nuovo PMI Rome Italy Chapter
(ormai completamente indipendente
da ECU e basato solo sul volontariato), spinge verso un Comitato di Redazione sempre più efficiente ed autonomo.
Il responsabile del Comitato, ormai
“primus inter pares”, è riuscito a trasmettere a tutti i volontari che costituiscono la nutrita redazione della
newsletter la passione, l’entusiasmo

e la voglia di condurre insieme un
progetto in cui tutti credono fermamente.

Comitato, PM reali e Team di
redazione virtuale
Certo, le difficoltà di lavorare in un
team molto spesso “virtuale”, che si
riunisce solo su base quadrimestrale in maniera completa, per definire assieme il
team (ristretto) che lavorerà
ad ogni numero della
newsletter e dividersi i compiti, non sono poche.
Dal 2012 infatti le attività di
coordinamento per la redazione di ogni numero della
newsletter sono infatti affidate ad un solo Project
Manager (PM), con la tecnica del job rotation all’interno
del Comitato. Il PM si avvale
di un team ristretto di collaboratori, specifico per ogni
numero del Corriere, selezionati su base volontaria in
base alla maggiore disponibilità in quel periodo (sono quelli che
compaiono poi in prima pagina).
Con l’allargamento del Comitato è
nata anche l’esigenza di rafforzare gli
strumenti di collaborazione e la possibilità di condividere un repository
comune. E’ stato così più massiccio
l’utilizzo di conference call e tool collaborativi per la gestione condivisa
dei documenti. E’ stato adottato uno
strumento di file hosting (web based),
accessibile da browser, e questo ha
sensibilmente facilitato la redazione
della newsletter, il controllo delle revisioni e gli accessi concorrenti.
L’avvicinarsi della scadenza, come in
ogni progetto è scandito da un fitto
scambio di mail, da qualche dubbio
dell’ultima ora e dalla determinazione
di contribuire al successo della nostra
newsletter.
Sempre con lo stesso obiettivo: esserci sempre, ogni 4 mesi, per informare i nostri soci.
E così il Corriere continua a crescere
arrivando alle 22 pagine del numero
8 (Gennaio 2012) e alle 23 pagine di
questo numero (per il 2013 stiamo
pensando ad una newsletter più snella ma più frequente,). E naturalmente, oltre alle dimensioni cresce la
qualità e la varietà delle rubriche e
dei contributi.
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Il lato soft del Project Management
1a giornata 2012: Università Roma Tre, 23 Marzo
Lo scorso 23 Marzo si è tenuto il primo meeting formativo-professionale
del PMI Rome Italy Chapter di
quest’anno, presso la facoltà di Economia “Federio Caffè” dell’Università
Roma Tre, in via Silvio D’Amico 77.
Il Meeting è iniziato puntualmente
con un’introduzione di Sergio Gerosa, Direttore Programmi e Sviluppo
Professionale del Chapter, che ha
introdotto la giornata. Subito dopo, ha
preso la parola il Presidente del
Chapter Anna Maria Felici, che ha
riportato le iniziative svolte dall’ultimo
meeting ad oggi:
• L’avvio con successo di un inter-

tuato una breve presentazione della
propria attività.
Al termine, Sergio Gerosa ha ripreso
la parola presentando i prossimi appuntamenti del Chapter organizzati
nei nuovi formati:
• Meeting della durata di una intera
giornata: il prossimo è pianificato
per il 22 Giugno p.v. e sarà intitolato “Extra Large! La gestione dei
progetti di grandi dimensioni”
• Gli aperitivi di Project Management:
si svolgeranno, a partire dal mese
di Aprile. Si tratta di incontri dalle
ore 19 in poi, caratterizzati da brevi
interventi su un tema specifico ed

dell’IPMA, è stato introdotto il tema
della giornata ovvero i soft skill.

PM e Leadership
Il primo intervento della giornata sulla
PM e leadership è stato di Marco
Parenti e Giuseppe Florimonte (foto)

di Partner Impact Italia, società di
consulenza per lo sviluppo manageriale. I due relatori hanno effettuato
una rapida panoramica sull’evoluzione storica delle teorie sulla
leadership: dalla teoria del grande
uomo, a quella situazionale. I due relatori si sono avvicendati sul palco
articolando un intervento in modo dinamico e coinvolgente. Attraverso un
piccolo stratagemma consistente
nell’uso di tre cartoncini colorati consegnati all’entrata, ed utilizzati per
poter interagire con una pur così ampia platea, i due relatori sono riusciti
a suscitare interesse ed una partecipazione attiva del pubblico (foto a lato).

Comunicazione efficace
vento formativo in convenzione con
lo Shenker Institute presso l’Hewlett
Packard in cui un insegnante madrelingua svolge lezioni di inglese
su tematiche di PM.
• Il Gruppo di lavoro (dieci volontari
coordinati dal PM Danilo Scalmani)
finalizzato
alla
revisione
del
th
PMBOK® Guide 5
Edition, con
l’obiettivo di contribuire all’evolversi
dello Standard (vedi riquadro a pagina 6).
Inoltre ha brevemente descritto la figura del mentor, presentato il prossimo meeting di Marsiglia, ed infine
ha introdotto l’ospite Alfonso Bucero
PMI EMEA Mentor, il quale ha effet-

un tavola rotonda finale. I primi incontri programmati sono con Giovanni Bruni, consulente e formatore
che affronta temi di project management attraverso l’utilizzo di racconti storici, e con Anna Maria Felici, sulle certificazioni PMI che stanno riscuotendo grande interesse da
parte dei nuovi iscritti.
E’ stato introdotto, in seguito, il modello di riferimento per le competenze
del project manager: il PM Competency Development Framework che
divide le competenze di un project
manager in tre aree: Knowledge, Performance e Personal. Dopo una breve spiegazione e una comparazione
con il modello di riferimento

Subito dopo il coffe break è stata la
volta del gruppo “Les enfants terribles” (Roberto Caire, Antonella Carlucci, Sebastiano Gavasso e Francesco Marino), che si occupa di formazione e teatro. Il loro intervento verteva sulla comunicazione efficace ed
i diversi stili di comunicazione.
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L’argomento è stato inizialmente introdotto da uno dei relatori, che si è
poi avvicendato con suoi colleghi, in
modo singolare e divertente, come
nelle battute iniziali dove uno di loro
si è finto un partecipante al meeting
ed ha iniziato una provocatoria polemica con il relatore sui contenuti del
suo intervento, argomentandola con i
più tipici stereotipi, catturando
l’attenzione della platea e lasciandola
sbalordita. Al termine della carrellata
è stato introdotto un modello di riferimento (DISC) per l’analisi dei diversi stili di leadership e le possibili strategie applicabili.

Dinamiche di gruppo

l’intervento di Fernando Dell’Agli, che
ha subito dato prova della sua esperienza, con una “captatio benevolentiae” e una eloquenza che hanno vinto la proverbiale sonnolenza del dopo
pranzo. L’intervento verteva sulle dinamiche del gruppo di progetto, sottolineando le trasformazioni sia in
merito agli aspetti individuali che a
quelli collettivi, in termini materiali
come il raggiungimento dell’obiettivo,
ed intangibili come la realizzazione di
un sapere condiviso e la nascita di
legami e relazioni. Ad esso ha fatto
seguito una rapida rappresentazione
di competenze individuali e collettive
ed un modello di gestione dei conflitti
oggettivi e soggettivi attraverso il riadattamento di uno studio di Pasquale
Marzovilla.

Quali competenze per il PM

Dopo la pausa pranzo ha avuto inizio
la seconda parte del meeting con

L’intervento di Cinzia Rossi sulle
competenze del Project Manager: la
relatrice ha preso spunto dalle nuove
condizioni del mercato del lavoro,
sottolineando l’attuale richiesta di
flessibilità, per sollecitare il rafforzamento e la valorizzazione delle proprie competenze attraverso un sistema di consapevolezza delle proprie
capacità professionali.

Tavola rotonda
Agli interventi è seguita una tavola
rotonda con tutti i relatori della giornata stimolati dalle domande della
platea. La vivacità della discussione
hanno dimostrato ancora una volta
quanto gli interventi dei nostri ospiti
avessero colpito nel segno.
Nel chiudere i lavori, AnnaMaria Felici e Sergio Gerosa hanno ringraziato
gli ospiti per la loro partecipazione e
hanno dato appuntamento a tutti per
il prossimo meeting, il 22 Giugno
prossimo, per parlare di progetti “Extra Large”.

Sta nascendo il nuovo PMBOK®
Arriva a compimento la redazione della 5th Edition!
Eccoci al traguardo finale: il 19 maggio la copia definitiva del PMBOK
th
Guide 5 Edition sarà consegnata
all’editing. E’ un altro ciclo che finisce
e, come per ogni progetto, lascia le
raccomandazioni per la sesta edizione e le lezioni apprese. Forse qualcuno vorrà fare un bilancio, qualcuno
non sarà contento, ma come ogni
volta abbiamo fatto un buon lavoro.
Come si sviluppa uno standard? Cercherò di spiegarlo cominciando proprio dall’output del nostro lavoro di
oggi.
Le raccomandazioni, che derivano da
suggerimenti di tutti coloro che hanno
commentato la copia che è stata
messa sul sito, vanno a far parte
dell’input per la nuova edizione. Non
appena costituito il gruppo di lavoro
che lavorerà sulla nuova edizione,

vengono messe a disposizione le linee guida dell’edizione stessa che
derivano da quelle raccomandazioni
di carattere generale che sono state
accettate dal gruppo di lavoro PMI
appositamente costituito. I volontari
ricevono il Charter con ruoli e responsabilità e vengono costituiti i
gruppi di lavoro, uno per ogni capitolo, più i gruppi di integrazione, editing
e qualità. Inizia il lavoro ed ogni
gruppo riceve le raccomandazioni
relative al suo capitolo. Le incorpora
nel testo a volte riscrivendo interi paragrafi. Il testo così modificato passa
al gruppo di integration, poi alla qualità ed all’editing. Il testo finale è messo sul sito per circa due mesi, affinché ogni iscritto possa dare il suo
contributo. Le correzioni (quest’anno
più di 8.000) ripassano ai gruppi di

lavoro che le valutano. Ogni correzione deve avere 3 valutazioni. Le
correzioni accettate vengono incorporate nel testo, quelle considerate non
di pertinenza di questa edizione sono
messe da parte per la prossima. Il
libro finale è inviato alle varie nazioni
per la traduzione.
Abbiamo cercato di descrivere in
modo semplice un lavoro di circa tre
anni, con una pianificazione molto
serrata per consentire di rispettare lo
standard ANSI (American National
Standards Institute) che richiede la
riedizione del documento ogni 4 anni.
Il nuovo standard uscirà a Gennaio
2013. Proveremo in un prossimo articolo a descrivere come è cambiata la
certificazione, ovvero la professione,
e a seguire il percorso che ci ha portato alla quinta edizione.
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Global Congress EMEA 2012
Si è tenuto a Marsiglia l’atteso evento annuale del PMI-EMEA
Dal 7 al 9 Maggio, presso il “Palais
des Congrès et des Expositions“ di
Marsiglia si è svolto il Global Congress EMEA del PMI. Alcuni dei nostri iscritti (tra cui Giancarlo Duranti,
nella foro con altri partecipanti al
congresso) hanno partecipato a questo importante evento della nostra
community e ci hanno riportato le loro
impressioni.
Come sempre il Global Congress è
l’occasione per incontrarsi con colleghi ed esperti di Project Management
che sono ormai entrati a far parte della cerchia dei propri amici. La possibilità di stringere la mano a 700 delegati provenienti da 34 Paesi, tanti i
partecipanti di quest’anno, e poter
scambiare idee ed anche quattro
chiacchiere con loro è un’opportunità
unica che solo questo tipo di evento
ci può dare. Anche se i contenuti
professionali possono essere facilmente scambiati con l’aiuto della tecnologia, non è così per i sentimenti,
per l’empatia e il rapporto che si instaura nel contatto diretto con le
persone ad un congresso.
Molti i partecipanti quest’anno dai
Paesi del Medio Oriente e dall’Africa.

Ciò a testimonianza che il congresso EMEA ha la capacità di
calamitare l’interesse di nuovi
stakeholders garantendo così
un ricambio che fa si che il livello di attenzione sia sempre
elevato.
I lavori sono stati aperti con la
consueta sessione plenaria
condotta dal Chairmen del
Consiglio Direttivo del PMI,
Peter Monkhouse il quale ha
introdotto il keynote speaker
Francisco Garcìa Morán direttore generale del dipartimento
di informatica della Commissione Europea. Francisco ha illustrato gli obiettivi e le strategie dell’IT della
Commissione Europea e la complessità dei programmi in corso di realizzazione come quello che prevede di
fornire servizi IT integrati per le pubbliche amministrazioni di ogni Stato
membro.
56 le sessioni di presentazione che si
sono succedute in parallelo nei tre
giorni dell’evento. Con un pizzico di
orgoglio mi sento di dire che un nutrito numero di queste erano presiedute
da speaker italiani. Da più parti ho

avuto modo di percepire giudizi molto
positivi sui nostri rappresentanti che
sicuramente sono stati un punto di
riferimento per tutti i partecipanti sia
per quanto riguarda l’alto livello degli
argomenti presentati che per le modalità di erogazione degli argomenti.
La sessione di chiusura ha visto un
brillante Jim Lawless che tramite una
esilarante interpretazione delle sue
esperienze di vita ha dato una serie
di spunti di riflessione sulla gestione
del cambiamento nella nostra vita
professionale e non.
E il prossimo anno, appuntamento
per tutti nella bella Istanbul.

Leadership Institute Meeting (LIM)
Incontro dei responsabili dei Chapter della Region 8 a Barcellona
Il LIM, Leadership Institute Meeting, è
la convention annuale riservata ai
rappresentanti dei chapter che si tiene nei giorni immediatamente precedenti al congresso e che assolve alle
necessità organizzative del PMI centrale e delle rappresentanze locali, i
chapter appunto. L’ultimo si è tenuto
a Barcellona a Maggio, e per il PMI
Rome Italy Chapter c’erano AnnaMaria Felici e Vincenzo Arnone in rappresentanza del board. Vi riportiamo
alcuni degli spunti che ne hanno tratto.
Come dobbiamo presentare il PMI a
tutti coloro che incontriamo? Quali
sono i nostri punti di forza che ci rendono unici? Certo più di 3,8 milioni di
copie del PMBOK vendute e 490.000

persone certificate sono un ottimo biglietto da visita, ma anche la nostra
professionalità indiscussa e la crescita degli ultimi anni sono la testimonianza della vitalità di ciò in cui crediamo.
Ora dobbiamo accrescere la nostra
penetrazione, lavorando all’interno
sull’Organizzazione e all’esterno sul
mercato.
Qual è il nostro mercato? Secondo il
PMI la segmentazione di mercato è
composta da REP, Istituzioni Accademiche, Governo, Organizzazioni.
Un gruppo pilota, composto da UK,
Germania, Svezia, Norvegia, Francia
e Olanda, ha lavorato su questo tema e, a Novembre, avremo le lezioni
apprese e le raccomandazioni. Altre

informazioni sono state raccolte durante sessioni appositamente dedicate e tutto questo ci aiuterà a definire il
nostro modello di collaborazione.
Certo i partecipanti erano eterogenei,
dai 12.000 del Chapter di Washington, al nuovo Chapter di Slovenia,
Repubblica Ceca e Ghana e quindi
eterogenea era la visione che ne è
uscita. Ma questa è la crescita e,
chiaramente, sono emerse le differenze tra Stati Uniti ed Europa, dove
l’Europa deve ancora trovare il suo
modus vivendi. Se la collaborazione
con i REP negli Stati Uniti spesso
funziona, dobbiamo pensare che in
un mercato come il nostro, in piena
recessione, il Chapter non deve entrare nel mercato primario della for-
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mazione ma può riempire il GAP entrando nella formazione base CAPM
che i formatori di professione non
trovano remunerativa.
Importante invece è il mercato dei
professionisti certificati e, quindi, il
rapporto con il mondo del lavoro.
Questo deve avvenire su due piani:
- aumentare il networking utilizzando
l’associazione come leva di qualificazione professionale ed identifica-

zione di nuove opportunità professionali;
- qualificazione della certificazione
presso le istituzioni governative.
Come possiamo portare avanti la battaglia per il riconoscimento del valore
della certificazione? Questo è quello
su cui dovremo lavorare in futuro.
La presentazione che il nostro Chapter ha fatto ha creato molte opportunità di networking sia orizzontale (con
gli altri chapters ed esso ci permette-

rà di migliorare il servizio ai soci, attraverso webinar e testimonianze dei
nostri amici degli altri paesi) che verticale (verso il PMI centrale per promuovere necessità comuni come la
messa a disposizione di materiale informativo mirato, la possibilità di avere la stampa del codice PMI nella
tesserina che ci arriva quando viene
rinnovata la certificazione e la condivisione continua di esperienze su temi specifici).

Eventi in formato “short”: corto è bello!
Tante nuove iniziative “brevi” hanno preso il via ad Aprile
Aprile è stato un mese molto importante per il nostro Chapter. A distanza infatti di un solo giorno l’una
dall’altra sono state lanciate due
nuove iniziative di sviluppo professionale: il primo “Aperitivo di Project
Management” e il primo Webinar della serie “PM on the web”

Gli Aperitivi di Project
Management
Questa nuova formula di eventi di
breve durata, è pensata per coloro
che non hanno la possibilità di dedicare un’intera giornata a coltivare le
loro competenze di Project Management, ma hanno magari piacere di
dedicarvi un paio d’ore la sera.
Si è pensato così ad un evento che
cominci intorno alle 19, con un aperitivo servito in una location un po’ informale (abbiamo scelto un “caffè letterario” per i primi appuntamenti), in
modo che anche i ritardatari non si
perdano l’intervento dell’ospite serale. L’intervento che segue si può
svolgere secondo due modalità:
- una presentazione di circa 1 ora
seguita poi da un ampio dibattito
con tutti gli intervenuti;

- un intervento di un paio di ore inframezzato dalle domande della
platea.
Il valore aggiunto di questo tipo di
evento è infatti la possibilità, dato il
ristretto numero di partecipanti (in
genere tra le 30 e le 40 persone, dettate dai limiti di capienza della sala),
di avere una interazione molto
più efficace tra i nostri ospiti serali e i soci intervenuti all’evento.
I primi due eventi, entrambi coronati da pieno successo e dal
tutto esaurito registrato in un solo giorno di prenotazioni, hanno
visto come ospiti Giovanni Bruni
il 19 Aprile appunto (che pur tenendo i convenuti incollati alle
sedie per ben due ore li ha fatti
viaggiare nel tempo seguendo le
gesta di un Project Manager del
XVII secolo alle prese con la organizzazione di un ricevimento indimenticabile per il Re Sole) e AnnaMaria
Felici il 15 Maggio (che ha illustrato
le varie certificazioni offerte dal PMI,
spiegando perché certificarsi e come
meglio utilizzare la propria certificazione una volta conseguita).
Il prossimo appuntamento per i nostri
aperitivi è già programmato (e completamente esaurito come di consuetudine) per il 12 Giugno prossimo:
parleremo di un problema con cui si
confrontano molti PM: come coniugare in maniera armonica la gestione
del
proprio
team
e
quella
dell’interfaccia con il cliente. Sarà
Andrea Castiello d’Antonio (psicologo
del lavoro e delle organizzazioni,
consulente di management, e professore straordinario di psicologia applicata all’Università Europea di Roma)

a condurci verso la soluzione di questo dilemma.
E poi, il programma è quello di avere
almeno un aperitivo al mese (ma se
possibile anche di più) per soddisfare
tutte le richieste dei nostri soci in
termini di tematiche da trattare e argomenti da approfondire, magari invitando gli ospiti delle nostre giornate
formative che più avete apprezzato.

Webinar "PM on the cloud"
I webinar del PMI Rome Italy Chapter
sono pensati per coloro che vogliono
imparare qualcosa di più (guadagnando anche 1 PDU per la loro certificazione) semplicemente connettendosi alla rete con il loro PC.
Si svolgono generalmente intorno
all’ora di pranzo (contribuendo così
anche a un po’ di dieta) e hanno la
durata di circa un’ora.
Il primo webinar si è svolto, come
detto, il 18 Aprile e ha avuto come
ospite Giancarlo Duranti, che ci ha
parlato del ruolo del Business Analyst
(che si propone di capire il funzionamento di un’organizzazione nel raggiungimento dei propri obiettivi strategici e di identificare le capability
necessarie per produrre e fornire
prodotti e servizi a stakeholder in essa coinvolti) e i punti di contatto con il
ruolo del PM.
Il secondo webinar si è svolto il 31
Maggio e ha avuto come ospite Marco Negri, reduce dalla presentazione
fatta al recente PMI EMEA Congress
a Marsiglia, che ha voluto condividere con i nostri soci sfruttando le potenzialità della rete.
Anche per questo tipo di eventi la
frequenza sarà almeno mensile.
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Parliamone con … Jim De Piante
Una vita da Project Manager
Jim De Piante, PMP
è entrato in IBM come software engineer dopo aver servito
nella Marina degli
Stati Uniti come personale di volo e dopo
essersi laureato con
lode in sistemi IT all’Università della
Florida. Certificato come Executive
Project Manager (il più alto livello di
certificazione IBM) e PMP®, Jim ha
gestito progetti di sviluppo hardware,
software, e-Business e R&D. Speaker
di grande talento, ha presentato molto
volte ad eventi internazionali del PMI e
non solo.
Jim ha vissuto qualche anno a Roma
e, anche se adesso è tornato in USA,
è un affezionato socio del PMI Rome
Chapter. Jim è un abile networker ed è
disponibile, per chi volesse conoscerlo, ad essere rintracciato su LinkedIn.

Jim, raccontati.
Kathy direbbe che sono suo marito. I
miei cinque figli direbbero che sono il
loro padre. E tanti di voi mi conoscete
come relatore e “global project
manager”.
Io, invece, direi che sono onorato di
partecipare a questa intervista, come
uno di voi, un socio del PMI Rome
Chapter, e come ex residente della
tua bella Città e il vostro meraviglioso
Paese.
Hai trascorso due anni a Roma accettando la sfida di trasferirti dagli
US per conto di IBM con tutta la
tua numerosa famiglia. Quali sono
i momenti salienti di questa tua
esperienza...
Sfida? Mettere una famiglia di sette
persone in macchina per andare in
chiesa è una sfida. Quello che abbiamo fatto noi? Follia! Pazzia! Ma
bello da morire!
Scherzi a parte, era una sfida enorme per ognuno di noi. E ognuno di
noi lo farebbe di nuovo e ognuno di
noi tornerebbe domani.
Momenti salienti? Troppi da raccontare. Quanto abbiamo imparato.

Quante cose abbiamo sperimentato.
Quante bellissime persone abbiamo
incontrato. Quante nuove amicizie
abbiamo creato. Quante belle cose
abbiamo vissuto e potuto apprezzare.
Per me e Kathy, come genitori, è
molto bello che i nostri figli abbiano
scoperto le loro radici e ne siano fieri
(tutti loro ormai parlano un ottimo italiano: hanno una pronuncia molto alla
romana e se ne vantano un po’).
Una sfida, sì. Ne valeva la pena.
...e cosa hai imparato come uomo
e professional.
Abbiamo imparato molto in entrambi
gli ambiti. E di più ancora. È stato un
arricchimento su innumerevoli livelli,
in infiniti modi, non solo per me, ma
per tutta la famiglia. Abbiamo imparato molto di voi, ma nel processo abbiamo imparato molto di noi stessi.
Quindi non parliamo dicosa abbiamo
imparato come apprendimento di fatti,invece, parliamo di una conoscenza, una comprensione di vita molto
allargata.
Consiglieresti questo tipo di esperienza? Cosa ti sentiresti di suggerire?
Assolutamente, si.
Mi sento di suggerire di fare come
abbiamo fatto noi, con un certo successo.
Riflettere un po' su tutte le possibilità.
Pianificare bene. Pensare a cosa potrebbe andare storto e prepararsi.
Mantenere una certa flessibilità.
Sforzarsi
di
godere
appieno
l’esperienza.
Jim, da quando ti conosco lavori
da casa, gestendo team virtuali.
Quali sono gli ingredienti che fanno funzionare un team virtuale?
Devo dire subito che gestire un team
virtuale è una cosa che non trovo
molto geniale. Anzi, lo trovo inumano,
sbagliato, una follia. Comunque, lo
faccio. Come mai?
1) Perché IBM (tra altri) paga chi lo
può fare. È difficile farlo, e non
tutti possano farlo bene. Ho deciso di specializzarmi in questo, e
per dire la verità, mi ha consegnato tante possibilità che altrimenti non avrei mai avuto.

2) Perché virtuale è la nostra realtà.
Nonostante che non piace a Jim,
andrà avanti uguale, anche senza di me.
Il lettore astuto vedrà che sto facendo
una cosa che credo essere sbagliata
e la sto facendolo per motivi di soldi.
Beh, una specie di “prostituzione”,
suppongo.A casa, ci sono delle bocche da sfamare!
Quali sono gli ingredienti che fanno
funzionare un team virtuale? Uguali a
quelli che fanno funzionare un team
co-located. Il problema è che è molto
più difficile attivarli in un ambito virtuale.
Che tipo di strategie usi per creare
quel senso di appartenenza e
commitment necessari per raggiungere gli obiettivi di progetto?
In un ambiente “co-located” certe cose accadono più o meno naturalmente, senza il bisogno di sforzarsi. In un
ambito virtuale, è necessario fare le
stesse cose ma si deve pensare più
esplicitamente. Il problema più grande del team virtuale è che non c’è la
macchina del caffe. Tocca a te, come
leader del gruppo, sostituire la macchina del caffe. Devi agevolare ogni
tipo di interazione che avviene nell'ambiente co-located.
Secondo te per essere un buon PM
quanto conta la conoscenza tecnica e quanto contano le capacità di
comunicazione e leadership?
Certo che è importante avere una
certa conoscenza tecnica. Ma quanto
è sufficiente? Non tanto. E’ molto più
importante che i componenti del team
abbiano una buona conoscenza tecnica e tu abbia una buona conoscenza dei componenti del team.
In un team grande con tante discipline tecniche diverse, non è possibile
avere le conoscenze di tutto. E non
serve nemmeno. Lascia che il team
si focalizzi sulla roba tecnica. Tu ti
devi fidare di loro ed rimanere focalizzato su di loro.
Il ruolo di project manager, alla base,
è un ruolo di comunicazione e
leadership. Non è un ruolo tecnico.
Da esperto, quali consigli daresti a
colleghi che si trovano nella tua
stessa posizione?
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Focalizzarsi sulle persone. Basta.
Negli ultimi tempi abbiamo assistito
ad una rapida diffusione delle pratiche di project management in
ambiti che fino a pochi anni fa potevano
sembrare
impensabili.
Quale
pensi
possa
essere
l’evoluzione futura di quella che
ormai tutti definiscono una nuova
scienza?
Vorrei cominciare facendo un'osservazione su questa nuova scienza.
La codifica e la diffusione della gestione del progetto è, infatti, un fenomeno abbastanza moderno. D'altra
parte, l'idea di gestione del progetto
non è così nuova. Nessuno potrebbe
suggerire che il Colosseo è stato costruito per tentativi ed errori. Allo
stesso modo, nessuno direbbe che le
grandi piramidi sono state appena
buttate giù senza uno straordinario
livello di pianificazione, esecuzione e
controllo.
Infatti, abbiamo assistito e partecipato a una diffusione enorme e rapida
della gestione del progetto in una
straordinaria varietà di situazioni.
Questa è la novità della nostra epoca, non la gestione del progetto di
per sé.
Quale penso
che possa essere
l’evoluzione futura di questa nuova
scienza?
Penso che abbiamo già raccolto il
low-hangingfruit ovvero la frutta facile
da prendere perché situata nella parte più bassa dell’albero. Abbiamo fatto enormi progressi nel codificare e
diffondere le tecniche di project
management e nella formazione dei
project manager.
Eppure, non credo che possiamo dire
di avere esaurito ogni tipo di miglioramento possibile. Troppi progetti
ancora sono in ritardo al traguardo.
Troppi progetti ancora spendono
troppo. Troppi progetti ancora non
riescono a consegnare tutto ciò che
era previsto.
Molte aziende chiedono ai loro PM
di svolgere un compito che va ben
al di là di quello di gestire deliverable, budget e date di consegna.
Tu come vedi si possa o si debba
evolvere il ruolo del PM del futuro?
Certo che vedo un’evoluzione nel
ruolo del project manager e onestamente, non mi piace per niente la direzione che sta prendendo.
Ormai e purtroppo, certe volte, il project manager dovrebbe essere un

factotum, una specie di Figaro, tutte
le cose a tutte le persone. Il PM deve
preoccuparsi di profitto. Il PM deve
preoccuparsi di strategia aziendale. Il
project manager deve preoccuparsi
se il progetto sia verde o no.
Il project manager deve essere in
grado di capire tutte le minuzie tecniche del progetto e al di là che deve
saper fare un diagramma di Gantt.
Oh, e, naturalmente, il project
manager deve fare anche il caffè!
Non sarebbe sufficiente se un capoprogetto gestisse bene i deliverable,
il budget e le date di consegna? E ciò
non è mica roba da ragazzi!
Sappiamo bene, noi tutti, è un fatto
ben documentato che i progetti sono
spesso gestiti in modo carente. Mi
piacerebbe arrivare al punto dove la
maggior parte dei progetti abbia successo prima che cominciamo a chiedere ai project manager di fare o essere qualcosa di diverso da project
manager.
Certo, il ruolo deve evolvere, ma deve evolvere in modo tale da aumentare la probabilità che ogni singolo
progetto o sarà un successo o sarà
ucciso (e il più presto possibile).
Ho una convinzione assoluta e completa che la risposta non sta nell'insegnare ai project manager tutte le
ultime “fads and fashions”. Piuttosto,
la risposta si troverà nell'aiutare i project manager a imparare come implementare tecniche ben stabilite e
comprovate sui loro progetti.
Le tecniche sono abbastanza semplici. La sfida è nella loro attuazione.
Perché? Perché quello di cui stiamo
trattando è la sfida della leadership
delle persone, nel condurre il team.
A mio parere, il mestiere di project
manager deve evolvere più verso i
rapporti, verso la leadership, verso le
persone, verso il team, verso le abilità interpersonali.
Insegnare queste abilità interpersonali è molto più difficile che insegnare
le tecniche più concrete associate alla gestione del progetto. Inoltre, storicamente, troviamo i futuri project
manager tra i più bravi tecnici. Purtroppo, è spesso vero che i tecnici
molto bravi non sono sempre così efficaci nelle abilità interpersonali.
L’approccio strutturato alla gestione di un progetto è dimostrato
porta vantaggi tangibili. Che cosa
pensi invece della gestione strutturata di quello che avviene prima

ancora del progetto. L’IIBA nel
BABOK codifica delle modalità
operative per definire chiaramente
le necessità degli stakeholder oppure quali capacità servono ad
una organizzazione per raggiungere determinati obiettivi strategici.
Insomma, vedi nel PM lo svolgimento di attività di business analysis oppure, secondo te, il business analyst deve essere necessariamente una figura professionale
ben distinta dal PM?
Devo fare un'ammissione molto franca. Se io dovessi gestire un progetto,
e tu (come sponsor) mi dessi una
scelta: posso assumere o un BA o un
PM, e non entrambi i due – io sceglierei il BA. Perché?
Dato dei requisiti, il project manager
dovrebbe poter dire quando una cosa
sarà completata. Il project manager
dovrebbe poter dire pure quanto costerà questa cosa. Ma per dire che
cosa sarebbe questa cosa, ci vuole
un BA. Sapendo bene che cosa dovremo fare, ci potremo arrangiare in
qualche modo, anche senza un PM.
Non sapendo bene che cosa dovremo fare, che valore possono avere le
tecniche del project management?
Sì, certo che potremo fare in un modo perfetto una cosa sbagliata. E
serve a che cosa?
Puoi sempre rispondere che se non
ci fosse un BA, toccherebbe al PM
definire i requisiti. Va anche bene,
comunque, in quella situazione, il PM
non sta svolgendo il ruolo del PM. Invece, sta svolgendo il ruolo del BA! E
io devo insistere che il PM ha già da
fare a sufficienza. Serve un BA, allora! Eresia!? Si. Lo so.
Qual è la tua definizione di successo nella gestione di un progetto?
Quando tutto è detto e fatto, sono
contenti tutti gli stakeholder? E inoltre, quando finalmente tu spegni le
luci, i componenti del tuo team devono trattenere le lacrime?
Il nostro lavoro, la nostra cosiddetta
sussistenza, fa parte della nostra vita
– una grande parte. E perché non
dovrebbe essere emozionante? Perché non potrebbe darci dei bei ricordi? Perché non dovremmo essere tristi che il nostro progetto, il nostro stare insieme, stia per finire?
Quanto pensi sia di aiuto la formazione perché il PM possa ricoprire

MAGGIO 2012
Numero 9

12
le necessità che gli stakeholder gli
richiedono?
Di aiuto? Indispensabile. Il lavoro di
imparare non finisce mai. Certamente, a questo punto nel discorso, dovreste sapere che io non sto parlando delle banalità che si trovano nel
PMBOK (pace, PMI). Sto parlando
delle abilità interpersonali.
Non appena hai superato il PMP exam puoi dire che già conosci abbastanza bene (almeno in teoria) tutte
le tecniche del project management.
E allora? Allora, incomincerai un
viaggio che non finirà mai nel quale ti
arricchirai della conoscenza di persone, del team, della leadership e
soprattutto di te stesso. Buon viaggio,
allora.
I più ti conoscono come un effervescente relatore e i tuoi interventi
sono sempre molto seguiti in tutto
il mondo, solo coloro che sono diretti interessati ti conoscono come
project manager esperto. Tu come
ti definisci?
C'è una grande affinità tra i due (fare
relatore e gestire progetti).
In effetti, direi che sono veramente,
nella loro essenza, la stessa cosa.
Fanno parte della comunicazione.
Comunicare con successo dipende
interamente da una profonda conoscenza dell'altra parte.
Se possiamo dire che sono sia un
oratore vivace e un project manager

esperto, è probabile perché cerco di
sviluppare e coltivare certi comportamenti e abilità. In particolare, sono
veramente interessato agli altri. Voglio veramente capirli, conoscerli
sempre meglio e conoscerli mi aiuta
a comunicare efficacemente.
Quindi, sia che si tratti di comunicare
con i singoli componenti di un pubblico, o con i componenti del vostro
team di progetto, credo che il "segreto del successo" è quello di cercare
di capire profondamentegli altri.
I tuoi speech sono sempre coinvolgenti e oltre alla chiarezza del
messaggio lasciano sempre spunti
per riflettere. Qual è il segreto?
Suppongo che la prima cosa che devo dire è che (come avrete visto da
tutto il resto che ho detto fino ad ora)
la sfida della gestione del progetto
non è né sulle tecniche di project
management, di per sé, né sulla tecnologia alla base del progetto. L'essenza della gestione del progetto si
trova nella comunicazione e nella
leadership. Il project management è
fondamentalmente fatto di persone.
Questo è già un argomento molto affascinante. Allora, ho già un argomento che è appealing.
Sono un po'semplice. Non mi piace la
complessità, inibisce la comprensione. La semplicità mi aiuta ad agevolare la discussione, ridurla a certi
principi, principi che possano infiam-

mare il cuore e motivare i comportamenti. Trovo che l'attenzione per i
principi di base sia molto più utile che
il tentativo di codificare una serie enorme di possibilità e definire cosa
fare in ogni circostanza.
Non ho alcun interesse nella novità
(eccetto forse che proporre nuovi
modi di guardare le cose vecchie).
Abbiamo una sfida già sufficientemente ardua nel capire e padroneggiare le basi, le cose semplici. Lascia
perdere la novità ' e la complessità.
Più di ogni altra cosa, voglio che la
gente, quando esce dalle mie presentazioni, dica a se stessa, "Già lo
sapevo. Jim mi ha dato un motivo per
riflettere su di esso un po’ di più.”
Qual è il segreto? Direi:
• Un argomento interessante in se
stesso.
• La voglia di aiutare le persone a riprendere contatto con ciò che già
sanno, forse da una nuova prospettiva.
• Focalizzato sui principi di base.
C'è un pensiero finale che vorresti
lasciare con noi, Jim?
Si, certo. Il project management si
trova proprio all’intersezione tra la
creatività e i rapporti umani. E' veramente un mestiere nobile. Facciamo
bene ad occuparci delle persone perché le persone possano occuparsi
meglio della creazione.

"

il prossimo 22 GIUGNO 2012
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
presso la Terza Università di Roma
a

si terrà la 2

Giornata Formativo Professionale del 2012

“Extra Large”
La gestione dei progetti di grandi dimensioni
Quando il progetto diventa “XL”, cosa cambia nella sua gestione.
Analizzaeremo alcuni esempi da campi molto diversi tra loro per capirne di più:
dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) al canale di Panama, dall’impianto
petrolifero di Misurata in Libia, ai nuovi progetti per Roma Capitale, e tanto altro ancora.

L’evento permette di maturare 7 PDU’s
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Il Fossato: molti iniziano, pochi finiscono
Il sistema di propulsione per raggiungere gli obiettivi più volte
iniziati e mai portati a termine
Lo stato attuale
Questo articolo nasce dalla voglia di
condividere con il Chapter PMI i concetti chiave del mio libro (“Se solo potessi – 9 domande che cambieranno
la tua vita”) che danno maggior valore aggiunto a coloro che si pongono
obiettivi sfidanti. È necessario iniziare
ponendosi alcune domande cruciali.
Perché la maggior parte delle persone vive con sogni nel cassetto aspettando un giorno che non arriverà mai,
mentre una piccola parte li realizza?
Perché migliaia di persone sognano
di scrivere un libro o iniziano le prime
pagine, e pochi lo portano a termine?
Perché chi vuole dimagrire inizia una
dieta e dopo qualche settimana torna
alle vecchie abitudini alimentari?
Perché tantissimi si iscrivono in palestra e mollano dopo circa un mese
(nonostante l’abbonamento annuale!)?
Perché c’è chi acquisisce nuove abilità professionali e cresce nel suo lavoro, mentre c’è chi, pur desiderando
di farlo, rimane sempre dietro la stessa “scrivania”, insoddisfatto?
Perché viviamo in un mondo in cui
pochi ‘ce la fanno’ mentre la maggior parte rimane a guardare?
La maggior parte delle persone
non applica ciò che sa, che legge,
che studia, che conosce.
Siamo circondati da persone che
desiderano qualcosa ma quando si
tratta di agire ed andare verso quel
qualcosa si fermano, aspettano, si
sentono come trattenuti da un elastico invisibile che impedisce loro
di procedere spediti verso la meta.
La nebbia delle scuse, delle giustificazioni, del timore di impegnarsi
seriamente e di non farcela, offusca l’orizzonte e l’obiettivo si fa
sempre più piccolo, lontano, vago.
Molti iniziano, pochi finiscono.

Lo stato desiderato
Sperare che le cose migliorino da
sé senza fare nulla, concentrandosi
sulla fortuna e sulla speranza è
l’equivalente del puntare il naso

all’insù verso il cielo la sera di San
Lorenzo ed esprimere un desiderio
per ogni stella cadente adocchiata,
pretendendo che si realizzi. Sai una
cosa? Hai un ruolo imprescindibile
nella realizzazione di quel desiderio.
Banale? Sì, quanto dimenticato e
accantonato in un angolo della coscienza.
Quante scuse impediscono di colmare la distanza tra il desiderio di sapere lo spagnolo ed il frequentare un
corso? Cosa frena dal cercare il posto di lavoro sempre sognato o dal
diventare un vero professionista nel
proprio settore?
Davvero credi ancora al famoso “non
ho tempo” invece che allo sconosciuto “non ho voglia di organizzarmi come dovrei”?
Per raggiungere ciò che si vuole, la
ricetta è nota: essere disposti a pagarne il prezzo.
E la maggior parte di noi preferisce
far finta di ignorarla.

Il 10% eccellente
Le ricerche ci dicono che le persone
che eccellono – sia nel campo professionale che personale – sono al

massimo un 10%. Ovvero solo una
persona su dieci si distingue per fare
qualcosa in maniera nettamente migliore rispetto alle altre. Nel campo
professionale sono quelli conosciuti
da tutti per essere tra i migliori oratori, venditori, manager, cuochi, architetti, giornalisti e così via. I professionisti con la “P” maiuscola. Nel campo
personale sono quelli che riescono a
tenersi in forma facendo sport tutto
l’anno, che parlano una o più lingue
perfettamente, insomma tutti quelli
che sanno fare e fanno qualcosa
molto meglio della massa di chi li circonda. Quando pensiamo a loro o
parliamo di loro diciamo qualcosa tipo: “E’ davvero uno dei più bravi
nel… è davvero competente su…”.
Al 10% eccellente si contrappone un
10% di “scarsi” o addirittura mediocri.
Per intenderci stiamo parlando di
quelli che, professionalmente parlando, rovinano il mercato. Competenze
e capacità basse, risultati scarsi. A
livello personale, fanno il minimo indispensabile ed evitano ciò che gli
costa sforzo o impegno.
La maggior parte delle persone
(80%) sa fare le cose più o meno nello stesso modo, ha capacità professionali più o meno
simili e idem per le competenze.
Ecco l’appiattimento ed il conseguente non emergere rispetto
alla massa. Un mucchio di gente che sa fare (o conosce) tantissime cose, ma a che livello?
Spesso mediocre, superficiale,
sufficiente, il minimo indispensabile o qualcosa in più. Visto
che la mentalità scolastica con
cui molti sono cresciuti è quella
di rinforzare i punti deboli – ottenendo così punti deboli rinforzati – ecco un esercito di persone che non eccelle in qualcosa
ma si tiene in bilico quanto basta per portare lo stipendio a
casa o per poter evitare di perdere il posto di lavoro.
Per fortuna di questo 80%, circa
un 40% tende verso la parte
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superiore (quel 10% d’eccellenza),
ha capacità e competenze buone e
voglia di crescere. L’altro 40% invece
tende verso la parte inferiore (quel
10% scarso).

La strategia
La strategia per diventare eccellenti
in qualcosa e realizzare obiettivi importanti a lungo termine, è composta
da 2 diverse fasi:
1) Focus
2) A.I.C.®
L’una senza l’altra portano solo ad
illudersi di essere sulla strada giusta.

Focus
La prima fase racchiude al suo interno due prospettive necessarie e
complementari. Il Focus interno che
serve a fare chiarezza su chi tu sia
come persona (identità, missione),
quali siano i tuoi valori più importanti,
le tue capacità, i tuoi talenti, le tue
passioni e le tue convinzioni più importanti.
Il Focus esterno che serve a creare
chiarezza su quali siano i tuoi obiettivi e come tu intenda arrivarci specificatamente. Concentrati su quelli che
hanno queste tre caratteristiche: 1)
portano grandi benefici a lungo termine; 2) permettono di imparare durante il cammino; 3) è importante che
i “grandi benefici” siano tali per te,
non per l’ambiente che ti sta attorno
o per le convenzioni sociali.
Questo tipo di obiettivi io li chiamo i
“Fossati”, e sono quelli per cui vale la
pena di eliminare le attività secondarie inutili e chiudere i cicli aperti che
non porteranno benefici a lungo termine, né ti permetteranno di imparare
molto (i vicoli ciechi). Prima di scegliere di buttarti a capofitto verso
l’ennesimo obiettivo dunque, considera sempre queste caratteristiche,
altrimenti le possibilità che tu possa
mollare la presa durante il tragitto diventano molto alte.
Focus quindi come sinonimo di mettere a fuoco ciò che vuoi ma anche di
concentrare, restringere il campo delle tue attività. Più cicli chiudi più tempo avrai per concentrarti sulle attività
davvero importanti per te.
L’80% delle persone è come se per
cercare il petrolio scavasse 100 buchi
da un metro per terra. Sai invece chi
lo trova? Chi scava solo un buco, ma
di 100 metri!
Le credenze di molti: “Bisogna avere
il talento per fare certe cose, bisogna

avere la fortuna per raggiungere degli
obiettivi, bisogna incontrare le persone giuste per arrivare in alto”.
Niente di più falso. Gli studi negli ultimi 30 anni dicono che chi è arrivato
dove voleva arrivare, nel suo piccolo
o nel suo grande, ha messo costanza, impegno e disciplina nelle sue attività; molto più di chi aveva talento
ma non gli importava, molto più di chi
ha incontrato le persone giuste o ha
avuto fortuna.

A.I.C.®
Ecco che arriviamo alla fase n.2 della
strategia: Autodisciplina, Impegno e
Costanza, A.I.C.appunto.
Queste 3 parole ci possono portare
ovunque, ma poiché a volte bisogna
farsi “un A.I.C così grande”, è molto
più facile lamentarsi: aprire la bocca
e dare la colpa a qualcosa, a qualcuno, al periodo di stress lavorativo, al
fatto che si abbia famiglia e quindi
(falso collegamento) non si abbia
tempo. .
Forse sai già che il vero significato
con cui abbiamo registrato alla Camera di Commercio, la formula
A.I.C.® è
“Alza il culo!”
Perché un termine così forte? Perché
quando le verità sono scomode, devono essere gridate ad alta voce e
senza giri di parole. Non è l’istruzione
a fare la differenza (di istruiti falliti
siamo pieni), né è il talento naturale
(anche di talentuosi pigri siamo pieni).
Non è ciò che fai ogni tanto che può
fare la differenza nella tua vita,
ma quello che fai con autodisciplina
costanza ed impegno.
Insomma sviluppare l’A.I.C. significa
abituarsi a programmare le proprie
settimane e mettere in conto mesi di
impegno per raggiungere obiettivi
che portano un grande piacere a lungo termine, nonostante, a volte, si
debba passare per un piccolo dolore
iniziale (che precede l’acquisizione di
ogni nuova abitudine).

Superare gli ostacoli
La strategia è composta di due fasi e
come detto sono entrambe necessarie. Fare solo focus (e quindi rimanere nella fase di autoconoscenza e
pianificazione) non porta alcun risultato così come fare solo A.I.C® (agire
senza pianificazione) porta quasi
sempre risultati disallineati rispetto ai
nostri veri desideri e obiettivi.

Anche quando ci si abitua ad utilizzare la strategia in maniera completa,
possono sempre insorgere degli ostacoli, dovuti al richiamo delle vecchie abitudini, ai contrattempi che ci
possono demotivare e a qualunque
altra cosa possa capitare in quella
strana cosa chiamata “vita”.
Ecco alcuni strumenti per superare le
difficoltà.
Divertiti: trova assolutamente il modo
di divertirti, trova la tua personale
maniera di goderti il paesaggio mentre punti alla meta, altrimenti sarà solo una lunga fatica durante la quale
non vivrai “il presente”.
Pensa per iscritto: dà potere, focus,
energia,direzione e motivazione (ho
sviluppato
questo
concetto
nell’introduzione).
Cambia tattica o strategia: non dimenticare mai che uno degli errori
più ripetuti dalle persone è di continuare ad agire sempre nella stessa
maniera anche se non porta più risultati. Cambia qualcosa! Camilleri ha
creato il personaggio del commissario Montalbano – straordinario per me
– dopo tantissimi anni in cui aveva
scritto romanzi storici molto più “pesanti”. Ed ha avuto un successo enorme. Ma ha insistito per anni, trovando alla fine la strategia giusta.
Sii ottimista: nei momenti più duri e
più bui, ricorda che è sempre più buio
e più freddo prima dell’alba, ma poi il
sole sorge sempre. La difficoltà è una
parte necessaria del raggiungimento
di qualcosa di importante. “Adda
passà a nuttata” per me è più vero
che mai. La vita ci mette continuamente alla prova e se non ci fossero
ostacoli per avere ciò che desideriamo, non ci sarebbe alcuna differenza
tra le persone costanti, coraggiose e
quelle pigre, pavide, fra coloro che
restano su una sponda del Fossato e
coloro che riescono a superarlo e a
raggiungere il 10% al top. Da che
parte stare è solo una questione di
scelta.
Sii consapevole: del fatto che solo
all’inizio sarà “difficile” perché “nuovo”, “non abitudinario”. Dopodiché
sarà “più facile” e infine “abitudinario”. Le abitudini sono comportamenti
che, ripetuti nel tempo, diventano automatici. Tieni duro il tempo che serve per creare la nuova abitudine (e
non sono i famosi 21 giorni: questi
valgono solo per consuetudini non
fortemente radicate in noi; per queste
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ultime invece ci vuole più tempo e
soprattutto la tempistica dipende da
quanto ti ci dedichi).
Visualizza: nel mio libro ho scritto un
capitolo solo su questo argomento,
per darti un’idea della sua importanza. Qui dico solo che quando sei in
grado di creare nella tua mente un
futuro motivante e fortemente desiderato, hai molte possibilità in più di arrivare alla tua meta. Un futuro chiaro,
attraente e risonante può dare la forza di agire nel presente per cambiare
ogni giorno i propri schemi comportamentali. E’ come dire al tuo cervello: “E’ lì che voglio andare e da nessuna altra parte!”.
E quando non sembra esserci una
soluzione, ricorda: tu sei la soluzione.

Superare gli ostacoli
Forse ti stai chiedendo quanto costa
fare tutto questo. Tutto questo impegno, tutta questa costanza. Domanda
sbagliata, amico mio.
Chiediti piuttosto quanto costa non
farlo!
Quanto ti è costato fino ad oggi non
fare quelle cose che hai sempre voluto fare o saputo di dover fare? E
quanto ancora ti costerà in futuro?

E quanto ti è costato invece iniziare e
non portare a termine quelle attività
che più e più volte hai iniziato e interrotto molto prima di arrivare a metà
strada?
Che sia una dieta o andare in palestra, che sia sviluppare una volta per
tutte quelle capacità di buon comunicatore che partono dall’ascolto invece che dalla logorrea, che sia essere
più paziente o più preciso, diventare
un miglior leader per i propri collaboratori o un miglior oratore, diventare
più bravo nel proprio lavoro o nel
proprio sport, essere meno aggressivo con gli altri o più assertivo ed empatico.
Chiediti quanto ti è costato fino ad
oggi in termini relazionali, fisici, emotivi, professionali, non pagare il prezzo di quello che vuoi ottenere e nasconderti dietro le scuse del “non ho
tempo” o del “è difficile”. Tutto è difficile finché non abbiamo una buona
motivazione per spezzettarlo in piccoli passi più facili.
L’eccellenza è una scelta.
Quotidiana.

Max Formisano classe 1970, laureato in giurisprudenza, iscritto dal ‘92
all’ordine dei giornalisti pubblicisti.
Incontra la Programmazione Neuro
Linguistica nei primi anni ‘90, innamorandosi del campo della crescita
personale e professionale.
All’estero segue una gran parte dei
numerosi corsi e master con cui si è
specializzato nel settore della formazione: di PNL innanzi tutto, ma anche
di motivazione, comunicazione avanzata, public speaking, formazione
formatori, vendita.
Lavora
come
free-lance per otto anni finché parte con il suo sogno nel 2003, la
“Max Formisano
Training – scuola
per formatori eccellenti”. Lo chiamano anche “il formatore dei formatori” perché dalle
aule dei suoi Master per diventare
formatori sono venuti fuori molti dei
nomi oggi conosciuti nel mondo della
formazione sulla crescita personale.

Temporary Management
Uno strumento per aumentare le performance aziendali
Il temporary management (di seguito
indicato con TM) è sempre stato utilizzato da aziende grandi e piccole/medie per l’elevato impatto sulle
performance dell’azienda e sui suoi
risultati economici sia di breve che di
più lungo periodo..
Il TM non è un fatto nuovo per il
l’Italia: nasce infatti nel 1987. E’ però
rimasto un servizio di nicchia e a cui
è stata dedicata un’attenzione abbastanza limitata; oggi invece si parla
tanto, spesso anche a sproposito,
specie a seguito dell’aumento di crisi
aziendali, del crescente numero di
manager in cerca di occupazione e
dell’attenzione verso il recupero di
competitività delle nostre PMI.

Cosa è il TM
Per TM si intende l’affidamento della
gestione di un’ impresa o di una sua
parte a manager altamente qualificati
e motivati, al fine di garantire conti-

nuità all’organizzazione, accrescendone le competenze manageriali esistenti, e risolvendone al contempo
alcuni momenti critici, sia negativi
(tagli, riassestamento economico e
finanziario) che positivi (crescita, sviluppo di nuovi business). Per il successo di un intervento è fondamentale che al TM vengano fornite tutte le
opportune leve (poteri e deleghe).
Il TM è di fatto una terza via, accanto
alla consulenza e alla dirigenza tradizionale, attraverso la quale l’azienda
può dotarsi di risorse per migliorare
performance e capacità di gestione.
Molto spesso, per accelerare la presa
di contatto con il problema e il disegno della soluzione, i manager sono
sovradimensionati rispetto all’incarico.

qualità professionali e personali, non
alla ricerca di un lavoro.
Dall’Inghilterra, oggi il mercato più
evoluto, ricaviamo il profilo ideale:
età compresa tra 45 e 55 anni;
• aver attraversato 5 cambiamenti di
azienda con fino a 10 diversi ruoli
ricoperti durante la propria carriera;
• oltre 20 anni come manager permanente;
• consapevole di “vendere” know
how;
• non più interessato alla carriera tradizionale.
Esperienza, know how e capacità di
azione, unite ad una rapidità di elaborazione non comune, sono chiari
predittori dell’impatto che una simile
figura può determinare sulle persone
e sull’organizzazione.

Chi è il temporary manager

Quando e perché utilizzarlo

Il TM è una professione full-time che
richiede manager dotati di particolari

La letteratura identifica alcune tipologie standard di intervento:
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• Management transitorio, in cui
l’intervento è richiesto per la copertura di improvvisi e non previsti vuoti manageriali
• Gestione di progetti specifici
• Gestione di crisi aziendali vere e
proprie
• Management delle competenze,
ovvero necessità di introdurre in azienda, in tempi brevi e con la massima efficacia, nuovi strumenti e
nuove modalità di lavoro
• Gestione del cambiamento.
Il fatto che un problema si presti quasi naturalmente ad essere risolto in
ottica di TM, non significa necessariamente che questo rappresenti la
soluzione ideale per qualsiasi contesto aziendale. Si dovrebbe partire
dalla definizione di una lista dei problemi “caldi” esistenti, valutando per
ciascuno di essi il costo della non soluzione (o di sua una soluzione tampone non ottimale), per determinarne
livello di priorità e grado di urgenza e
valutare se, per ciascuno di essi, esistono soluzioni alternative. In sintesi,
la scarsità di risorse manageriali di
qualità, la non idoneità di soluzioni
alternative e l’impraticabilità di soluzioni interne sono indicatori della opportunità di ricorrere ad un TM.
Diverse indagini nei principali Paesi
europei hanno evidenziato le ragioni
per ricorrere ad una soluzione di TM:
• flessibilità, forse la più ricorrente,
leggibile in due modi: possibilità di
disporre di competenze di alto livello, senza alcun appesantimento dei
costi fissi di lungo periodo, ma anche risposta alla necessità di lasciare aperto il maggior numero di gradi di libertà possibile prima di definire una soluzione di lungo periodo;
• velocità nell’avviare il progetto (nella norma, meno di due settimane)
• qualità del manager;
• efficacia nel raggiungimento della
soluzione ottimale;
• operatività immediata;
• motivazione dei manager;
• nessuna complicazione ed onere
legato al termine dell’incarico;
• efficienza in termini di costi.
In termini generali, emerge con chiarezza che quasi ogni intervento di
TM, escludendo le situazioni di
management transitorio, richieda un
progetto da implementare per il quale, oltre alle “normali” capacità speci-

fiche, sono richieste anche forti competenze di project management.

L’impatto del TM sulla performance aziendale
Tra le diverse situazioni in cui il TM
può generare valore per l’impresa, ne
estrapoliamo due in cui più di altre
vengono messe in campo competenze collegate al PM.
a. La gestione dei processi di innovazione
Nell’ambito dei processi di innovazione, non è infrequente il ricorso al TM,
con logiche molto differenti tra grandi
gruppi piuttosto e PMI.
Nel primo caso, il problema con cui
più spesso si ha a che fare è
l’ottimizzazione complessiva della
funzione R&D, tipicamente con i seguenti obiettivi di progetto:
• revisione degli indirizzi strategici
della funzione
• riorganizzazione della funzione e
messa a punto di nuovi modelli e
processi operativi finalizzati al miglioramento del time-to-market e
della produttività: es. il modello stage-gate di R.Cooper
• definizione di una nuova struttura,
re-engineering dei processi e delle
interfacce verso le altre funzioni aziendali
• eventuale implementazione dei
nuovi sistemi per la gestione del ciclo di vita del prodotto.

In sintesi, si tratta di focalizzare e
rendere maggiormente orientata al
mercato una funzione caratterizzata
da grandi capacità di ideazione,
spesso però non canalizzate e ope-

ranti in maniera disorganica e destrutturata.
Per le aziende medio piccole, il problema è invece quello di doversi confrontare con aziende molto più grandi
aventi capacità di ideazione, di promozione e distribuzione decisamente
superiori.
In questi casi si ricorre a temporary
manager che sappiano spaziare trasversalmente dal concept del prodotto, al marketing strategico e operativo, ai canali di distribuzione per arrivare a sviluppare una visione del
business e l’organizzazione necessaria a sostenerla.
Si tratta di un manager con forte
commitment e capacità di leadership,
che abbia logica imprenditoriale e
che soprattutto creda nella missione
vedendo e mostrando agli altri in modo innovativo gli spazi di competizione.
b. Aumentare competenze e competitività delle PMI
Perché un intervento di TM abbia
successo è necessario disporre di
una struttura minimamente complessa su cui operare, il che porta a considerare, oltre naturalmente alle aziende medio-grandi, anche aziende
piccole e medie, industriali e di servizi, con fatturati a partire dai 6-7 milioni e un numero ragionevole di dipendenti. Per queste aziende il TM è lo
strumento ideale per portare in casa
competenze di alto livello, non altrimenti disponibili, a costi accessibili,
per accrescere le capacità delle persone già operanti in azienda, che alla
fine di un intervento saranno in grado
di fare le stesse cose meglio di prima
oppure di nuove. L’immagine più calzante è quella del conduttore di un
treno che deve guidare il treno rispettando gli scambi, fermandosi alle stazioni in orario e, , con il treno in corsa, deve smontarlo, assemblandone
uno nuovo più performante, mentre
insegna come guidarlo ad un conduttore
junior (meno costoso per
l’azienda nel lungo periodo).
Gli interventi di natura funzionale sono quelli su cui meno pesano i vincoli
di
natura
culturale
tipici
dell’imprenditore: possono infatti esistere aree che risentano particolarmente della tensione da crescita e da
“raggiunto livello di incompetenza” in
cui può rivelarsi utile un manager che
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operi da vero e proprio coach del
manager presente in azienda.
L’avvio di un progetto, oltre al raggiungimento degli obiettivi gestionali
concordati, consente di ottenere anche:
• razionalizzazione degli strumenti di
gestione esistenti e introduzione di
nuovi processi e metodi di gestione
• garanzia dell’ efficacia operativa e
della messa a regime
• trasferimento delle competenze per
l’ autonoma gestione a regime
all’intera struttura e in particolare ad
un manager più junior (nel caso da
selezionare) che il TMan dovrà affiancare ed “allenare”, il tutto con
notevole rapidità ed efficacia.
Per avere successo bisogna assicurarsi
• consenso dei soci operativi - avviare un progetto in una situazione in
cui anche uno soli dei soci operativi

in azienda sia contrario è decisamente rischioso
• deleghe e poteri - inserire un
manager senior senza fornirlo delle
adeguate deleghe operative significa dotarsi di un’arma spuntata, inefficace, e alla lunga demotivata.
• contesto organizzativo e comportamenti conformi agli obiettivi l’imprenditore non deve delegittimare il manager con atteggiamenti e
comportamenti, anche apparentemente non rilevanti.
Maurizio Quarta, dopo esperienze
manageriali nel marketing internazionale (Olivetti, Manuli, KONE) e in
consulenza (McKinsey) guida Temporary Management & Capital Advisors, tra le più note società del settore e con partner in quindici paesi.
Guida il Chapter Italiano di IIM – Institute of Interim Management, asso-

ciazione inglese dei temporary manager. Ha creato e gestisce con
ISTUD, il primo e
più noto sito istituzionale italiano. In
precedenza è stato
tra i fondatori di
ATEMA.
È giornalista pubblicista e scrive
sulle principali testate di economia e management. Ha
pubblicato per Franco Angeli “Soluzione
Temporary
Management”,
“Temporary Management – Ascoltiamo l’Europa” e curato/scritto con
Paola Brivio “Game Over? – percorsi
professionali per gli over 40” e “Da
manager a professionista”.

Lo sviluppo sostenibile dei progetti
La sensibilità “verde”, da rischio ad opportunità
Nella newsletter di settembre 2010
ho già affrontato gli aspetti preliminari
della sostenibilità ambientale nella
gestione dei progetti. Ricordo brevemente i tre concetti guida di
quell’articolo:
1. I progetti contribuiscono al cambiamento dell’ambiente in cui si
realizzano, non lo subiscono solamente perché per produrre i deliverable per cui sono stati intrapresi utilizzano energia (Green
Impacts) e producono SEE (social, economic, environmental)
Impacts.
2. La comunità di PM deve cogliere
l’opportunità di definire uno standard per la sustainability che integri questa nuova area di conoscenza nel project management
definendone concetti, pratiche e
processi.
3. Per soddisfare i nostri bisogni non
dobbiamo compromettere la capacità per le generazioni future di
soddisfare i propri (equità intergenerazionale).
L’analisi fatta nel precedente articolo
ha evidenziato che la sensibilità ‘verde’ comincia a permeare i processi
strategici e operativi delle aziende.

Occorre, pertanto, far diventare la
sostenibilità ambientale parte integrante del modo in cui lavoriamo facendone evolvere i concetti e le pratiche per garantire una gestione analoga a quella in essere per tutte le altre 9 aree di conoscenza.
A partire da questi concetti ho sviluppato insieme a Annalisa Reale
®
(PMP ) una proposta per gestire la
sostenibilità ambientale che abbiamo
definito Project Sustainability Management.

La gestione della sostenibilità a nostro avviso è costituita da tre processi:
- pianificazione della sostenibilità
ambientale: il processo definisce,
utilizzando standard interni/esterni,
l’impatto ambientale a ciclo completo (life cycle analysis) del progetto
analizzando sia i deliverable che
saranno prodotti e sia come saranno prodotti;
- sviluppare le caratteristiche ambientali: il processo si occupa di definire
queste caratteristiche utilizzando il
piano di gestione della sostenibilità
ambientale e analizzando sia le
possibili tecniche applicabili per il
progetto specifico e sia la sensibilità
‘verde’ degli stakeholder;
- controllo della sostenibilità ambientale: il processo verifica, secondo le
metriche e le check list definite nel
processo di pianificazione, se i deliverable e i processi per i quali si è
deciso di effettuare il controllo sono
in linea con la sustainability baseline (aspettative) ed in caso contrario
attiva i cambiamenti (change request) necessari per riallineare i risultati con le attese.
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Partendo dall’assunto che ogni nostra azione ha un impatto che non
può essere eliminato, la gestione della sostenibilità individua l’implementazione delle azioni necessarie per
mitigarlo con l’obiettivo di indirizzare
sia la gestione del progetto e i suoi
prodotti e sia i processi produttivi.
Nella definizione dei processi abbiamo ritenuto necessario prevedere il
processo di pianificazione delle caratteristiche ‘verdi’ (green features) del
progetto perché è nella fase di pianificazione che il PM analizza il budget
disponibile, la sensibilità ‘verde’ degli
stakeholder, i requisiti ‘verdi’ degli enti statali preposti e le direttive aziendali e, in particolare, definisce le attività per adempiere i requisiti verdi del
progetto.
Pertanto, per essere in linea con i requisiti verdi, il PM definirà dei work
package (WP) da includere nella
Work Breakdown Structure (WBS) e
dei costi da inserire nella baseline dei
costi. Questi costi non sono richiesti
per soddisfare i bisogni per cui il progetto è stato intrapreso, ma per garantire la sua sostenibilità (caratteristiche verdi del progetto) cioè per ottenere il Three for One payoff (social,
environmental and economics).
Nella gestione della sostenibilità intendiamo per green features (caratteristiche verdi del progetto) tutte le azioni necessarie per rendere il lavoro
del progetto e i risultati (finali o intermedi) compatibili con i deliverable
definiti nel processo di pianificazione
della sostenibilità del progetto.

Nella gestione della sostenibilità riteniamo che la strategia debba essere
basata sulla sensibilità verde degli
stakeholder; infatti, se gli stakeholder
hanno un’elevata sensibilità verde
(green souls) la strategia sarà basata
nell’evidenziare gli effetti positivi delle
decisioni che si intende assumere
nell’ambito della sostenibilità, se la
loro sensibilità verde è bassa o assente la strategia sarà basata sugli
effetti economici positivi che le soluzioni verdi producono.
In conclusione, compreso che la relazione tra progetto ed ambiente circostante è biunivoca e non solo univoca (dall’ambiente al progetto), abbiamo percepito un nuovo rischio: limitare
la
nostra
capacità
d’intraprendere.
Per contrastare questo rischio abbiamo sviluppato una proposta per
gestire la sostenibilità ambientale e
abbiamo capito che possiamo realizzare le cose in modo diverso senza
che questo comprometta la prima linea del conto economico del progetto
o dell’azienda. Il rischio iniziale è diventata un’opportunità (rischio positivo).
Siamo convinti che occorre iniziare il
cammino di responsabilizzazione
dell’impatto ambientale per ridurre gli
sprechi, utilizzare le risorse in modo
più efficiente e vivere in modo più
equo e solidale.
Come PM, in linea con il nostro codice etico, riteniamo necessario essere
agenti di questo cambiamento e consideriamo la nostra proposta un pun-

to di partenza perché vogliamo stimolare il contributo della comunità di PM
per estenderla e rinforzarla affinché
diventi una buona pratica nella gestione dei progetti.
Nel nostro agire ricordiamoci sempre
che la Terra non un’eredità dei nostri
padri, ma un prestito dei nostri figli.
Domenico Castaldo, laureato nel
1988 in Fisica presso l’Università di
Napoli, ha svolto la sua attività sin
dall’inizio (1989) in Telecom Italia e
società del gruppo occupandosi di
sistemi di provisioning per le reti
di
telecomunicazione per progetti
nazionali e internazionali, di program management
di progetti strategici in ambito di rete fissa e mobile e di
sistemi per l’automazione delle attività nei data center. Dal 2010 opera in
SSC (società del gruppo TI)
nell’Infrastructure Engineering & Development
come
responsabile
dell’area “Asset e Operational Tools”.
Da ottobre 2007 è certificato PMP®.
Appassionato alle tematiche di Project Risk Management e di Project
Sustainability Management ha pubblicato testi su questi temi come autore e co-autore.

"

il prossimo 12 GIUGNO 2012
dalle ore 19.00 alle ore 21.30
presso il Caffè Letterario Pagine e Caffé

3o Aperitivo di Project Management 2012

“Tra Scilla e Cariddi:
Il PM tra la gestione del team e la gestione del cliente”
parleremo con Andrea Castiello di un problema con cui si confrontano molti PM:
come coniugare in maniera armonica la gestione del proprio team
e quella dell’interfaccia con il cliente

L’evento permette di maturare 2 PDU’s
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Mi è stato assegnato un nuovo progetto.
E adesso?
Chi ben comincia è a metà dell’opera
When project managers accept the
responsibility for all aspects of project
performance, including the technical
quality, costs and schedule performance, they in effect put their careers
on the line. If things go well, management knows precisely whom to
credit. If things go poorly, management also knows precisely whom to
blame.
Adapted from Earned Value Project
Management (Quentin – Koppelman)
pg. 152
Quando lessi questo libro qualche
tempo fa questa frase mi rimase impressa al punto che mi ritorna in
mente ogni volta che inizio un nuovo
progetto. Anni di esperienza e alcuni
indimenticabili errori mi hanno insegnato cosa effettivamente significa la
frase if things go well. L’esperienza
mi ha portato a scoprire la verità; le
cose vanno bene se e solo se svolgiamo alcuni passi fondamentali della
gestione di un progetto nella maniera
corretta, e soprattutto, se lo facciamo
realmente dall’inizio. Passi che ritengo fondamentali e decisivi per la conclusione positiva del progetto. Credo
siamo tutti d’accordo nell’affermare
che la conclusione positiva di un progetto permette al PM di guadagnarsi
reputazione nell’ambito dell’organizzazione e fiducia nei confronti del
management così come pure nei
confronti del cliente, indipendentemente che questi possa essere interno o esterno all’organizzazione. Insomma è proprio il caso di dire che
“chi ben inizia è a metà dell’opera!”
Per iniziare bene bisogna necessariamente applicare un metodo e, parlando di metodo, nel prosieguo farò
riferimento ad alcuni processi del
®
PMBOK Fourth Edition e a strumenti
e tecniche che la community di project manager ha definito essere le
best practice da utilizzare. Do per
scontato infine che il PM al quale mi
®
riferisco conosca il PMBOK Fourth

Edition e magari possegga la certificazione PMP. Per coloro i quali non
avessero ancora conseguito la certificazione, raccomando di dedicare
tempo e risorse al fine di conseguirla
prima possibile. Tuttavia, i miei consigli sono applicabili in generale ad
ogni tipo di progetto. Per ogni argomento affrontato cercherò di illustrare
le good practice oltre ad indicare gli
strumenti e le tecniche più appropriati.

Capire il progetto
La primissima cosa che il “giovane”
PM deve fare è quella di capire il
progetto. Cosa significa? Significa
acquisire informazioni non solo relativamente al progetto di cui si è stati
appena nominati responsabili, quanto
acquisire informazioni relative al contesto sociale, economico e politico
dove il progetto verrà svolto. Questi
elementi pesano non poco nella determinazione della complessità del
progetto
e,
in
funzione
di
quest’ultima, il PM dovrà utilizzare
una strategia di gestione differente.
Dunque, prima cosa, determinare
prima possibile il contesto generale.
Molti PM alle prime esperienze, entusiasti dell’incarico ricevuto e a volte
anche un pò preoccupati iniziano a
studiare in dettaglio tutta la documentazione disponibile al momento. In
questa fase invece, la situazione richiederebbe la determinazione di una
fotografia ad alto livello in modo da
individuare rapidamente il livello di
complessità generale che si dovrà
affrontare e quei fattori sensibili che
diventeranno critici non appena il
progetto prosegue nelle fasi di avvio.
Qui essere proattivi è sicuramente un
buon approccio, ma attenzione ad
esserlo nel giusto modo ovvero
nell’acquisizione e nell’analisi delle
informazioni appropriate per il fine
che abbiamo appena detto. Per fare
un esempio, avrebbe poco senso analizzare i dettagli delle condizioni
contrattuali se non abbiamo ancora

capito i requisiti principali oppure le
reali aspettative del cliente!
L’interpretazione dettagliata dello
Statement of Work allegato al contratto e/o del Business Case è un
buon punto da dove iniziare. L’analisi
del project scope, la descrizione di
ciò che dovrà effettivamente essere
realizzato (deliverable), gli obiettivi di
business ed i relativi benefici attesi, i
vincoli dichiarati (date di consegna,
aspettative degli utenti finali, le relazioni con altri progetti in corso di esecuzione, le relazioni con le entità presenti nell’ambiente circostante, ecc.),
le condizioni di incertezza al momento note e i vincoli contrattuali sono
tutti elementi che identificano la complessità del progetto e, di conseguenza, il livello di attenzione che
l’organizzazione deve prestare per
mezzo del PM.
Secondo quanto definito dalla
community di project manager
®
nell’ambito del PMBOK il project
charter è il documento interno
all’organizzazione che formalmente
autorizza il progetto, ne documenta i
requisiti
iniziali,
stabilisce
le
partnership tra i vari settori che dovranno produrre i deliverable e il
cliente interno o esterno. Formalmente da inizio al progetto e attribuisce al
PM l’autorità necessaria per poter utilizzare le risorse dell’organizzazione
nello svolgimento delle attività. Il project charter è anche un efficace strumento di comunicazione che dovrebbe essere approvato almeno dagli
stakeholder principali in modo che
possano condividere gli impegni e le
peculiarità che caratterizzano il progetto. Raccomando di svolgerne il
contenuto con la massima cura in
modo da inserire il dettaglio di informazioni necessario per trasmettere
agli stakeholder principali le possibili
criticità del progetto.
Le risorse di progetto allocate in questa fase rappresentano un supporto
considerevole nel raccogliere e analizzare le informazioni disponibili.

MAGGIO 2012
Numero 9

20
Sessioni di brainstorming tra il team
di progetto e gli esperti tecnici (SME)
aiuteranno a confrontare i diversi elementi in modo da delineare la visione generale del progetto che verrà
descritta nel project charter. Per ottenere ciò, PM inesperti dovrebbero
trarre beneficio da coloro con più esperienza o, in alternativa, avvalersi
del supporto di un consulente senior
in modo da acquisire il know-how necessario per la gestione di questa fase fondamentale.
Di solito i progetti sono intrapresi
nell’ambito di un contesto che assume connotazioni differenti a seconda
della diversa combinazione di fattori
economici, sociali e politici. E’ responsabilità del PM sviluppare il corretto intendimento del contesto. Ciò
si sostanzia nel circoscrivere un chiaro e dettagliato ritratto dell’ambiente
nel quale il progetto verrà sviluppato.
E’ necessario non precipitarsi in valutazioni affrettate cercando di utilizzare diversi punti di osservazione.
La sponsorship e il commitment da
parte del management sono delle
componenti essenziali per garantire
successo al progetto. Laddove necessario sta al PM utilizzare ogni tipo
di sforzo per far in modo di acquisire
il livello di attenzione appropriato.
L’analisi degli stakeholder inizierà a
rivelare le fonti di possibili problemi,
ma anche altri elementi devono essere considerati. Alcuni fattori che potrebbero aumentare la complessità
del progetto sono l’eventuale coinvolgimento di partner oltreoceano o
comunque dislocati in località diverse
da dove il progetto verrà sviluppato,
le diversità culturali, la differenza di
orario lavorativo, la lingua, come pure
l’organizzazione distribuita del progetto (team virtuali) oppure vincoli di
natura politica o regolatoria. Questioni di questo tipo devono essere identificate e affrontate sin dalle primissime fasi in modo da evitare abilmente
l’eventuale sorgere di problemi che
inevitabilmente
influenzerebbero
l’andamento del progetto.

Analisi degli Stakeholder
Stakeholder o portatori di interesse
sono coloro coinvolti nel progetto o
che comunque dimostrano un qualche interesse in esso e quindi nella
creazione di un prodotto o servizio.
Possono quindi influenzare, supportare o contrastare i risultati del pro-

getto. Una non corretta identificazione e valutazione degli stakeholder
può portare in alcuni casi al fallimento del progetto.
Gli stakeholder devono essere identificati durante le fasi iniziali. Ognuno
di essi rappresenta dei requisiti che
condizioneranno le modalità con cui il
progetto sarà eseguito e allo stesso
tempo gestito: ad esempio, il
management richiede un report per
conoscere l’effettivo andamento del
prodotto rilasciato a completamento
del progetto; oppure, determinati
clienti o utenti richiedono che il prodotto soddisfi determinate caratteristiche tecniche.
Per questo motivo la definizione dei
requisiti inizia con l’identificazione
degli stakeholder. E’ evidente che la
mancata identificazione di uno o più
stakeholder si riflette nel non tener
conto di alcuni requisiti; ciò si ripercuoterà sicuramente durante le fasi di
pianificazione o peggio durante le fasi di esecuzione provocando irrimediabilmente delle ricadute per quanto
riguarda i termini di consegna, i costi,
i livelli di qualità, la serenità del team
e, in generale, sul clima di collaborazione. Bisogna quindi prestare particolare attenzione a questo aspetto.
Alcune linee guida per la corretta gestione degli stakeholder potrebbero
essere:
1 - Identificazione degli Stakeholder
Identificare gli stakeholder potenziali
e le loro peculiarità quali ruoli, responsabilità, settore di appartenenza,
livello di conoscenza del progetto e
della materia, aspettative, capacità di
influenzare l’andamento del progetto.
Le informazioni raccolte dovrebbero
essere organizzate in un documento
di progetto chiamato registro degli
stakeholder. Questa lista di informazioni così organizzata risulterà utile
per esaminare ogni singolo stakeholder e per definire la strategia di gestione più appropriata. Il registro degli
stakeholder potrebbe assumere la
seguente struttura:
La verifica della lista prodotta con
una checklist opportunamente preparata a priori e contenente le categorie
di stakeholder eviterà la dimenticanza di qualcuno che, come abbiamo
già detto, si ripercuoterebbe in impatti
negativi sulle fasi della gestione di
progetto.

2 - Valutazione degli Stakeholder
Valutare gli stakeholder significa identificare il livello di impatto potenziale che essi posso avere sul progetto o, anche, dal progetto e che tipo di supporto o resistenza essi potrebbero offrire al progetto. A questo
proposito si devono analizzare i diversi tipi di interessi. Quelli di tipo
tecnico comprendono ad esempio
l’attenzione ai processi, alle procedure e agli strumenti tecnologici coinvolti nel progetto. Quelli di natura politica e/o sociale possono comprendere
gli obiettivi di carriera, quelli
dell’organizzazione, interessi di tipo
professionale così pure quelli di colleghi o amici.
Sulla base della mia esperienza mi
preme di suggerire di valutare il livello di preparazione e di conoscenza
della materia o dell’organizzazione
dove gli stakeholder operano. Capita
non di rado infatti che lo sponsor di
progetto o addirittura il referente del
cliente stesso abbia una vaga conoscenza del progetto o sugli effetti che
esso stesso produrrà in tutta
l’organizzazione.
Passando alla pratica, per definire un
ordine di priorità, e di conseguenza
dove il PM dovrà concentrare
l’attenzione, è importante valutare il
livello di potere e di interesse di ogni
stakeholder. Con livello di potere intendo la capacità degli stakeholder di
supportare o distrarre risorse dal
progetto così come pure la capacità
di accettare o rifiutare i deliverable di
progetto. Con interesse voglio significare il livello di apprensione sugli impatti sia tecnici che sociali che uno
stakeholder può avere. Il registro degli stakeholder dovrà essere aggiornato con le informazioni raccolte fino
al questo momento.
3 - Classificazione degli Stakeholder
La segmentazione degli stakeholder
aiuta a raggrupparli in categorie in
modo da creare per ognuno di essi la
strategia di gestione più appropriata.
Ad esempio, non a tutti gli stakeholder può essere attribuito lo stesso livello di attenzione. E’ necessario che
il PM sappia identificare il sottoinsieme di stakeholder cosiddetti principali
ai quali dedicherà una maggiore attenzione in quanto capaci di condizionare le sorti del progetto.
Normalmente la realizzazione di un
progetto porta dei cambiamenti, a
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volte anche notevoli negli attuali processi che gestiscono il business. In
ogni
processo
di
change
management ci sono sempre degli
stakeholder che richiedono o al limite
supportano il cambiamento, i cosiddetti proponents; ce ne sono alcuni
che sono contrari cosiddetti resistors
e infine altri a cui il cambiamento in
atto non comporta nulla o quasi e per
questo vengono definiti neutrals. Se
per i resistors il PM può fare ben poco per gli ultimi può mettere in campo
una strategia per influenzare il loro
atteggiamento nei confronti del progetto.
Un altro tipo di classificazione potrebbe essere quello che rappresenta
coloro che hanno una conoscenza
maggiore della materia tale da poter
garantire il successo del progetto.
Questi possono essere classificati
come principali e sicuramente da
coinvolgere nella definizione e approvazione
dei
requisiti,
nell’identificazione dei vincoli e dei
possibili rischi. E’ fondamentale curare sin dalle prime fasi di vita del progetto l’instaurazione di una buona relazione di lavoro.

Gestione della Comunicazione
Il PM dovrebbe essere il focal point di
tutti i flussi di comunicazione che si
dipanano all’interno dell’ambiente di
progetto.
Il bisogno di informazioni da parte
degli stakeholder dovrebbe essere
determinato da un’attenta analisi dei
requisiti di informazione che sottostanno nel progetto. I diversi ruoli degli stakeholder, le loro responsabilità
così come pure le diverse località e i
dipartimenti presso i quali operano
sono lo spunto da cui partire per determinare cosa, quando e con che
frequenza sono richieste le informazioni del progetto.
Un possibile piano di comunicazione
potrebbe comprendere i seguenti elementi: aspettative di informazione
attese dagli stakeholder, tipologia e
livello di dettaglio delle informazioni
che devono essere comunicate, persona responsabile delle comunicazioni, destinatari delle informazioni,
metodologia e strumenti utilizzati per
diffondere le informazioni, processo
di escalation, processo di aggiornamento del glossario di progetto.
Prima che il piano di comunicazione
venga pubblicato deve essere appro-

vato da coloro che dovranno poi eseguirlo e mantenerlo aggiornarlo. Esso
dovrebbe essere definito già nelle
prime fasi di progetto in modo che il
team possa capire già da subito quali
informazioni potranno e dovranno
essere distribuite, con quale frequenza, chi ne è responsabile, quali sono i
destinatari e quali sono i metodi più
efficaci da utilizzare in funzione delle
diverse audience. Esempi di metodi o
strumenti utilizzati per la diffusione
delle informazioni possono comprendere oltre agli ormai ordinari flussi di
email, report generati da stati avanzamento lavori, press release, podcast, blog, web site, strumenti di collaboration,
ecc.
Da notare che il piano di comunicazione dovrebbe prevedere le modalità di trattamento delle informazioni in
funzione del livello di complessità,
della durata e delle dimensioni del
progetto. E’ fondamentale che le informazioni siano sempre aggiornate
soprattutto in concomitanza di cambiamenti significativi che riguardano il
progetto.
Il PM dovrebbe verificare costantemente che le aspettative degli stakeholder in termini di informazioni siano
sempre soddisfatte.

Attitudine Manageriale contro
Attitudine Tecnica
Durante la mia via professionale ho
avuto modo di vedere tanti PM commettere lo stesso errore. Dopo una
rispettabile carriera come esperti tecnici l’organizzazione per la quale lavorano da loro l’opportunità di crescere affidandogli la responsabilità di
un progetto. Quello che normalmente
accade a questo punto è che continuano a concentrare tutti i loro sforzi
su problematiche di natura squisitamente tecnica invece di dedicare la
giusta attenzione a quelle di natura
manageriale. Questa brutta abitudine provoca diversi problemi. Prima di
tutto coloro a cui sono state assegnate le attività non si sentono più responsabilizzati, il responsabile del
progetto se ne sta occupando direttamente lui. Inoltre, questo tipo di intervento instaura un clima di sfiducia
verso i collaboratori che vedono invase la proprie competenze professionali. Infine, il PM perde la visione
d’insieme del progetto e con essa la
pro-attività secondo la quale curare

efficacemente le aspettative degli
stakeholder.

Codice Etico e di Condotta Professionale
Raccomando la consultazione del
Codice Etico disponibile presso il sito
del PMI (http://www.pmi.org/AboutUs/Pages/CodeofEthics.aspx).
Un
attento esame delle prescrizioni e
delle linee guida contenute in questo
documento sarà utile per pensare a
come intraprendere gli impegni e le
decisioni secondo un codice di comportamento che questa professione
richiede.

Conclusioni
La natura di questo argomento meriterebbe una trattazione molto più articolata. Di fatto la mia intenzione era
quella di indirizzare l’attenzione di coloro che si apprestano a gestire un
progetto o una fase di esso sui punti
più critici, ovvero le fasi iniziali. Da
qui l’aiuto di colleghi più esperti, così
come l’esperienza di un coach e la
collaborazione del team daranno al
PM il giusto impulso nella prosecuzione delle attività traguardando il
termine di questa indimenticabile esperienza. Ma non dimenticate che
iniziare un’attività nella maniera corretta significa avere la metà del lavoro già fatto!

Giancarlo Duranti, PMP, CBAP, lavora come program manager nell'ambito delle telecomunicazioni. Ha
gestito progetti e programmi ICT in
diversi contesti
nazionali e internazionali,
tra
questi gli start-up
di Timbrasil - Rio
de Janeiro, Brasile e Cubacel –
Havana, Cuba.
E’ trainer di Project Management e Business Analysis. E’ un attivo componente di associazioni professionali come PMI e
IIBA (International Institute for Business Analysis), contribuisce con la
propria esperienza allo sviluppo e alla diffusione di best practice adottate
negli standard internazionali di Project Management e Business Analysis.
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Agile Estimating and Planning
Libro di Mike Cohen

Quanti di noi leggono libri di Project
Management dopo essersi certificati?
Penso pochi di noi. Ciò può accadere
per molte motivazioni: poiché siamo
stanchi per aver conseguito la certificazione, perché consideriamo il
PMBOK un punto di arrivo rispetto a
tante peregrinazioni teoriche e accademiche, a causa della scarsa qualità
dei contributi tradotti in italiano sull'argomento, ma soprattutto, temo,
poiché pensiamo di saperne ormai
già
abbastanza
sul
tema.
Quest’ultimo è un errore che dovremmo temere più di qualunque altro, poiché la certificazione è solo
una tappa nella storia professionale
di un Project Manager, così come in
qualunque altra disciplina il conseguimento di una laurea non è altro
che un punto di partenza per esercitare o perfezionare la nostra disciplina.
Vi è inoltre anche un altro aspetto a
cui prestare particolare attenzione,
cosa leggiamo quando decidiamo di
affrontare altre letture? Spesso prediligiamo letture congruenti con il modello teorico proposto dal PMBOK. I
motivi possono essere molteplici e
tutti validi: approfondire una tematica
già trattata a livello generale per la
preparazione alla certificazione, concentrare le proprie energie su dei
contributi la cui validità sia stata già

testimoniata, oppure, più semplicemente, affrontare degli approcci che
non vadano a “contraddire” quanto
affermato dal PMBOK, anche semplicemente per non dover rimettere in
discussione uno standard consolidato
e che si è ormai interiorizzato. Tuttavia dobbiamo ricordare che per quanto ben fatto ed estensivo il PMBOK
non può essere il contributo unico su
cui basare la nostra preparazione. In
più non dobbiamo pensare che tutto
ciò che non sia congruente allo standard vada scartato a priori. Al contrario, sono da privilegiare gli approcci
originali e integrativi proprio per accrescere il nostro pensiero critico e
trovare spunti e approcci efficaci per
affrontare con rinnovata passione le
nostre attività quotidiane.
A tutto questo ho pensato leggendo
Agile Estimating and Planning di Mike Cohn. In particolare mi sono concentrato su quanto finora avevo perso in termini di freschezza di approcci
integrativi, di passione e umiltà nel
testimoniare la propria competenza,
condividendo metodi e strumenti in
modo così lucido e pragmatico. Il volume è infatti una miniera di consigli
preziosi, di strumenti empirici e testimonianze volte a guidare il lettore
nell’applicazione di un approccio agile nella conduzione di progetti software. Leggendo il contributo si matura l’idea che quanto proposto funzioni, non solo poiché congruente alle
proprie esperienze personali, ma soprattutto poiché ciò che viene presentato ha la forza della testimonianza, è
“sostenibile” in sé: è comune buon
senso affermato con candido nitore e
ferma decisione.
La metodologia proposta non è naturalmente “buona per tutte le stagioni”.
Alcuni requisiti devono essere tenuti
fermi per garantirne l’efficienza. Ad
esempio: l’ambito di applicazione di
quanto proposto è quasi esclusivamente circoscritto ai progetti di natura
informatica; il gruppo di lavoro deve
essere ridotto, non più di 10 componenti che lavorano fianco a fianco; la
coesione e la fiducia della squadra

deve essere consolidata. Le metodologie proposte hanno il loro fondamento proprio nella dimensione umana e tecnica del gruppo di lavoro e
sono concepite con l’intento di accrescere e consolidare uno spirito di collaborazione e lealtà tra i membri della
squadra. La squadra è alla base di
ogni approccio agile ai progetti.
ISBN-10: 0131479415, 330 Pag,
Prezzo di Copertina: 32,62 €

La nostra Newsletter è
scritta quasi interamente
dai membri del
PMI Rome-Italy Charter.
Essa vuole essere infatti
innanzitutto uno strumento
di collaborazione e
scambio di informazioni
all’interno del Chapter.

Se vuoi far parte anche tu
della redazione del “Corriere
del PM” scrivici a:

newsletter@pmi-rome.org
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Sergio Gerosa Unplugged
La prima riflessione che mi viene
spontanea è di chiedermi: ma perché
sono finito a raccontare qualcosa di
me in questa strana rubrica di una
rivista di project management?
Eh si, perché qualcosa di bizzarro
c’è: non fosse altro perché questa
“strana” rubrica me la sono inventata
proprio io qualche anno fa, quando
collaboravo con il Board del Chapter
guidato da Aldo Gebbia (la prima vittima dell’unplagged), e non pensavo
proprio che un giorno sarebbe toccato a me doverne diventare a mia volta la vittima. E come si dice, chi è
causa del suo mal …
E allora raccontiamo qualcosa di me.
Sono un ingegnere di 47 anni, contento di quello che ho fatto nella vita
(professionale e privata) ma ancor
più entusiasta di quello che potrò fare, mi auguro, nel suo prosieguo.
Le cose belle della vita, oltre ad una
moglie e due bimbi che amo tantissimo e che già da soli mi rendono felice di quello che ho realizzato, sono
per me gli amici, i viaggi (soprattutto
quelli che facevo da giovane in InterRail o in autostop), lo sci (ebbene si
sono di quelli che non possono rinunciare mai alla settimana bianca),
la lettura (in cui mi immergo a fasi alterne, a volte intensamente altre
scarsamente a seconda della stanchezza accumulata sul lavoro) e … il
project management (e qui l’intesa
con mia moglie comincia a tentenna-

re visto il troppo tempo che dedico a
questa passione).
Eh si perché di vera passione si tratta. Dopo aver cominciato a lavorare
in campo prevalentemente tecnico
(nell’ambito del settore Spaziale), ho
scoperto questa disciplina che ha subito attratto la mia attenzione. Il mio
carattere deciso e determinato al
raggiungimento degli obiettivi, ha infatti trovato nel project management
la collocazione ideale: veder crescere
giorno per giorno il risultato dello
sforzo combinato (e coordinato) di
tante persone, naturalmente condito

da tante difficoltà e problemi, era
proprio quello che faceva per me.
E cosi sono diventato prima project
manager e poi responsabile di una
linea di programmi. Quando poi i casi
della vita mi hanno portato a cambiare tipo di lavoro (ma non troppo, visto
che oggi mi occupo di pianificazione
aziendale multi-progetto in Thales
Alenia Space), ho cominciato a trasferire la mia esperienza, e spero anche la mia passione, agli altri: sono
diventato
docente
di
project
management sia per dei master universitari che per la mia azienda, ho
scritto un libro (e tanti articoli)
sull’argomento, mi sono certificato
PMP, e ho cominciato ad impegnarmi
per il PMI ed in particolare per il nostro Chapter.
Mi hanno chiesto tante volte (soprattutto mia moglie) perché lo faccio:
beh, l’unica risposta che mi paia azzeccata è … perché mi diverto. Non
che questo soddisfi mia moglie, naturalmente.
Visto che lo spazio a disposizione è
già finito, se qualcuno fosse interessato a saperne qualcosa in più, può
decidere di sorbirsi quasi un’ora di
intervista che ho fatto per la
Community of Practice IS del PMI
all’indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=foe
sOc8JrM0
Arrivederci a tutti!
Sergio
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