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Nonostante tutto … 
… torniamo a crescere! 
Si dice spesso che la differenza tra 
chi ha successo e chi non lo ha si 
misura sulle preposizioni utilizzate 
più spesso: "se" o "nonostante". 
Se le frasi che si pronunciano con 
maggior frequenza cominciano per 
"se", questo spesso nasconde il ten-
tativo di trovare una giustificazione al 
fatto che non ce la si è fatta: "se a-
vessi avuto le condizioni …"; "se ci 
avessero permesso …"; "se non ci 
fosse stato …"; ecc. 
Se invece si è più inclini ad usare un 
bel "nonostante" la prospettiva cam-
bia sostanzialmente: "nonostante la 
crisi …"; "nonostante non ci abbiano 
certo aiutato …"; "nonostante le con-
dizioni avverse"; ecc. 
Ebbene, adesso lo possiamo dire: il 
PMI Rome Italy Chapter, quello dei 
tanti volontari che si rimboccano le 
mani per raggiungere insieme un o-
biettivo sfidante, ama i "nonostante" 
molto più che i "se". Quando questa 
avventura è cominciata, circa due 
anni fa, davanti a quello che rimane-
va del Comitato Direttivo eletto e dei 
pochi volontari di allora (si contavano 
sul palmo di una mano) era schierato 
un intero esercito minaccioso di "se": 
"se si riuscirà a modificare lo statuto"; 
"se riusciremo a organizzare in tem-
po i prossimi eventi"; "se i membri 
continueranno a seguirci e a suppor-
tare le iniziative del Chapter"; "se i 
soldi basteranno"; … 
Ma per fortuna (e, si sa, la fortuna 
aiuta gli audaci), a fronteggiare que-
sto esercito di "se" si è andato mano 
a mano costituendo un agguerrito 
schieramento di "nonostante": "nono-
stante la mancanza (all'inizio dell'av-
ventura) di una organizzazione strut-

turata"; "nonostante il retrenching del-
l'ECU"; "nonostante la crisi e la ridu-
zione degli investimenti in formazione 
da parte delle aziende"; "nonostante 
qualcuno potesse inizialmente dubi-
tare di un'organizzazione fatta solo di 
volontari e volenterosi"; … 
Insomma, "nonostante tutto" il PMI 
Rome Italy Chapter è tornato a cre-
scere:  
- crescono i soci: da un trend negati-
vo che ci aveva portato a scendere 
dal massimo "storico" di 777 soci alla 
fine del 2010, al picco minimo di 655 
soci ad Agosto 2012, ad un nuovo 
trend di forte crescita che ci ha porta-
to in pochi mesi a risalire a quota 745 
(+90 soci in 7 mesi); 
- cresce la soddisfazione dei nostri 
soci (dal 60% dell'inizio 2011 all'80% 
dell'inizio 2013) secondo la survey 
condotta da poco dal PMI centrale; 
- crescono (esponenzialmente) il nu-
mero di iniziative/eventi e il numero di 
PDU distribuite; 
- crescono le realtà locali dove il 
Chapter è presente (oltre a Roma e 
Milano,  adesso ci sono L'Aquila, Pe-
scara, Chieti, e a breve tante città del 
Lazio e non solo);  
- crescono gli iscritti al nostro gruppo 
Linkedin (dai 384 di fine 2011 ai 623 
di Aprile 2013); 
- cresce il numero di volontari che si 
impegnano per la riuscita delle nostre 
iniziative; 
- cresce la simpatia di chi ci sta vicino 
e ci supporta con il suo entusiasmo; 
- e cresce, consentitecelo, la fiducia 
di essere sulla buona strada! 
Stay with us and enjoy yourself! 
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Per essere più vicini a voi 
Nascono i Comitati per le attività Abruzzo/Molise e  Lazio,  
come modello di un Chapter che si avvicina ai propr i soci.
I Comitati attività territoriali 
Tali strutture, ideate dal Comitato Di-
rettivo del Chapter a metà dello scor-
so anno, sono pensate e realizzate 
per la definizione, il coordinamento e 
lo sviluppo delle attività locali del 
Chapter, al di fuori della tradizionali 
aree di Roma e Milano.  
I Comitati attività territoriali hanno 
come obiettivo quello di: 
• promuovere sul territorio una cul-

tura di Project Management e atti-
vità in linea con quelle del PMI, 
ma più facilmente fruibili e aderen-
ti alle specificità locali; 

• individuare i temi di maggiore inte-
resse locale su cui sviluppare atti-
vità mirate; 

• essere punto di riferimento per 
condividere esperienze e sostene-
re la crescita professionale di 
manager, imprenditori, aziende, 
funzionari e organizzazioni pubbli-
che, professionisti e studenti. 

Comitato per le attività Abruzzo 
e Molise 
Il “Comitato Attività Abruzzo Molise”  
è stato creato nel Settembre del 2012 
come “progetto pilota” del PMI Rome 
Italy Chapter per definire un modello 
di sviluppo dei futuri Comitati per le 
Attività Territoriali. Esso è articolato 
in due aree territoriali per garantire la 
massima presenza locale del Chap-
ter: area Chieti / Pescara / Campo-
basso, la cui responsabilità è stata 
affidata alla volontaria Federica Bal-
lone  (vedi anche l’unplugged alla fine 
di questo numero) e l’area L’Aquila / 
Teramo / Avezzano la cui responsa-
bilità è stata affidata alla volontaria 
Laura Nardone .  
Dopo i primi due eventi a L’Aquila e 
Pescara nell’ultimo scorcio del 2012, 
sono continuate anche nel 2013 le 
attività sul territorio del Comitato Atti-
vità Abruzzo Molise. Le attività in pro-
gramma sono numerose e varie, per 
poter soddisfare le esigenze informa-
tive e formative di tutti i soci.  
Nel primo trimestre i soci volontari, 
con entusiasmo e determinazione, 
hanno realizzato due iniziative cui 

hanno partecipato numerosi soci e 
non soci. 

Il 1 febbraio, presso la sala consiliare 
della Provincia di Chieti, abbiamo re-
alizzato un Aperitivo di Project 
Management sulla gestione dei pro-
getti di innovazione nelle Pubbliche 
Amministrazioni. L’evento è stato or-
ganizzato grazie alla sponsorship 
della società di consulenza direziona-
le e di formazione BeP business e 
persone, e al patrocinio gratuito della 
Provincia di Chieti, che ci ha ospitati 
presso la splendida sala consiliare. 
 

 
1 febbraio 2013, Chieti 

Dopo l’introduzione di Sergio Gero-
sa, Direttore Programmi e Sviluppo 
Professionale del PMI Rome Italy 
Chapter, è stato l’ospite dell’evento 
Claudio Saccavini , Direttore Tecni-
co Consorzio Arsenàl.IT (costituito 
dalle 23 aziende sanitarie territoriali 
ed ospedaliere della Regione Vene-
to) ad introdurci il tema del Project 
Management nelle  Pubbliche Ammi-
nistrazioni.  
L’incontro è stato utile per mettere a 
fuoco le caratteristiche di un progetto 
di innovazione in sanità: usabilità del 
risultato, riusabilità della conoscenza, 
impatto innovativo, benefici su ampia 
scala. Molto utili ed interessanti i pro-
getti presentati, ad esempio il proget-
to Mr.Clic che dal 2009 al 2012 ha 
permesso di dematerializzare l’intero 
processo documentale in tutte le a-
ziende sociosanitarie ed ospedaliere 
venete, rendendo disponibili i referti 
via internet ai quasi 5 milioni di citta-
dini. È stato un momento formativo 
utile anche per fare il punto sugli e-
lementi distintivi della figura del pro-

ject manager in progetti di innovazio-
ne nella sanità (e non solo): visio-
ne dell’innovazione, capacità di gesti-
re le resistenze al cambiamento, e 
naturalmente conoscenza degli stan-
dard di Project Management. 
L’evento è stato poi chiuso da una 
sessione di Q&A coordinata da Fe-
derica Ballone . 

Il 1 marzo, presso la sede della libre-
ria “La Feltrinelli” di Pescara si è te-
nuto il primo evento di “Letture di 
Project Management” (una nuova 
formula che esporteremo anche su 
Roma). Soci e non soci hanno molto 
apprezzato l’opportunità di un con-
fronto diretto con Antonio Marino , 
autore del libro “Nuove tecniche per 
progetti estremi. La gestione sosteni-
bile dei progetti”.  
 

 
1 marzo 2103, Pescara 

L’autore ha guidato i partecipanti a 
delineare un approccio al Project 
Management, il più semplice possibi-
le, che si possa adattare a realtà 
complesse, e allo stesso tempo 
“completo quanto basta”: approccio 
gestionale di tipo Agile (descritto nel 
libro). L’autore ci si è soffermato in 
particolare sulle attività di pianifica-
zione dell’approccio Agile, approfon-
dendo il processo RApid Planning 
(RAP). Per pianificare con successo 
un progetto di business nel contesto 
organizzativo attuale, bisogna spo-
stare il focus dalla pianificazione alla 
facilitazione del processo di pianifica-
zione. Usando il processo RAP, bi-
sogna identificare gli stakeholder 
chiave e con i membri del team intra-
prendere il processo di pianificazione 
in modo aperto e collaborativo. 
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L’incontro si è concluso con una de-
scrizione dei fondamenti della nuo-
vissima certificazione PMI-ACP® 
(PMI Agile Certified Practitioner).  

Comitato per le attività Lazio 

Dopo la positiva esperienza del pro-
getto pilota in Abruzzo, è adesso la 
volta del neonato Comitato per le at-
tività Lazio. Anche in tal caso la scel-
ta è stata quella di identificare due 
aree territoriali distinte rispettivamen-

te per le province di Rieti e Viterbo 
(Lazio Nord) e di Latina e Frosinone 
(Lazio Sud). Si sta procedendo ades-
so alla identificazione dei volontari 
per costituire il comitato e alla pro-
grammazione dei primi eventi. 

Cos’è il PMI? Il PMI siamo noi! 
Il Chapter anche quest’anno ha partecipato al Leade rship Insti-
tute Meeting EMEA, tenutosi a Istanbul il 19-21 Apr ile scorso
Il PMI Rome Italy Chapter al LIM 
Anche quest’anno il nostro Chapter 
ha inviato una delegazione del Board 
al PMI Leadership Institute Meeting 
(LIM), l’evento che riunisce i rappre-
sentanti dei Chapter del PMI a livello 
EMEA (Europe, Middle-East and Af-
rica).  
La nostra delegazione (AnnaMaria 
Felici , Vincenzo Arnone  e Silvia 
Frigerio ) è arrivata ad Istanbul, dove 
si teneva il meeting in corrisponden-
za del Congresso PMI EMEA, con la 
consapevolezza di dover rappresen-
tare al meglio il nostro Chapter e ave-
re la responsabilità di riportare a casa 
esperienze e best practice condivise 
dagli altri Chapter. I delegati dei 
Chapter erano tutti desiderosi di co-
noscere e di conoscersi: c’era una 
bellissima atmosfera in cui ci si salu-
tava, si scambiavano informazioni e 
si facevano nuove amicizie, ripromet-
tendosi poi di mantenere il contatto 
per proseguire lo scambio ed il con-
fronto. Si aveva veramente la sensa-
zione di quanto grande sia la nostra 
associazione con persone che sono 
giunte dai tanti paesi EMEA.  
I lavori hanno avuto inizio con un in-
tervento di Sahar Hashemi  che ha 
illustrato come il successo si possa 
raggiungere seguendo un’idea, sen-
za lasciarsi abbattere da alcun osta-
colo. Sahar suggerisce sei attitudini 
per iniziare un business innovativo:  
- mettiti nei panni del consumatore; 
- esci dall’ufficio;  
- rimuovi i pregiudizi;  
- riapplica velocemente idee che 

funzionano;  
- rifiuta il no;  
- dai il 100% di te stesso.   
Un’altra sessione molto interessante 
è stata quella in cui il Board PMI ha 
indicato i trend fondamentali della 
nostra professione:  

a) in tempi di crisi il Project Man-
agement è fondamentale per l’ot-
timizzazione di risorse scarse e 
dunque la necessità di fare di più 
con meno risorse;  

b) il contributo per  la minimizzazione 
dei rischi aziendali e per l’attua-
zione del cambiamento è un fatto-
re critico;  

c) vi è un chiaro focus sullo sviluppo 
dei talenti, sulla standardizzazione 
dei processi di lavoro (che favori-
scono l’agilità di una organizza-
zione) e sull’allineamento di pro-
getti e programmi alle strategie a-
ziendali.  

Il PMI ha infatti come strategia quella 
di mantenere ed aumentare la rile-
vanza della nostra organizzazione 
per i practitioner, per le istituzioni ac-
cademiche e per i membri PMI. A tal 
proposito sono state annunciate una 
serie di iniziative per aumentare i 
servizi ai soci tra le quali quella di po-
lizze assicurative disponibili per tutti i 
soci PMI. 
La sessione è stata conclusa con una 
vision espressa dal Presidente del 
PMI, Mark Langley , che riportiamo 
con le sue parole: «Molti mi doman-
dano cos’è il PMI, la risposta è … il 
PMI siamo noi».  
I lavori sono stati poi divisi in varie 
sessioni di cui riportiamo alcuni degli 
spunti più interessanti.  
La prima sessione ha riguardato la 
leadership, e la frase che vorremmo  
condividere con voi è la seguente: 
«spendi tempo a lasciare le persone 
meglio di come le hai trovate» che 
rappresenta benissimo la catena di 
esperienze che passa attraverso gli 
incarichi del Chapter in cui il nostro 
principale compito sta nel non fare da 
collo di bottiglia, ma lasciare fluire at-
traverso di noi le esperienze, arric-
chendole con la nostra parte migliore.  

Questo concetto è stato poi appro-
fondito nella sessione seguente che 
aveva per tema il Role Delineation 
Study per i volontari, che ci permette-
rà di disegnare meglio il modello di 
funzionamento del nostro Chapter. 
Le esperienze che gli altri Chapter 
hanno portato hanno evidenziato il 
problema della mancanza di delega e  
di responsabilizzazione dei volontari. 
Come Chapter dovremo meglio svi-
luppare il nostro modello e farne una 
guida per tutti coloro che vorranno 
entrare a far parte del nostro gruppo 
di volontari.  
La sessione successiva è stata una 
opportunità di scambio tra i vari 
Chapter di best practice sulle attività 
di sviluppo professionale. Ne è risul-
tato che i maggiori problemi sono re-
lativi alla delega ed alla poca affidabi-
lità dei volontari. La motivazione dei 
volontari è la prima cosa da prendere 
in considerazione perché ci permette 
di capire quanto si possa contare su 
loro. La seconda è avere una buona 
organizzazione, grazie alla quale per 
ogni ruolo sia ben definito quali sono 
le competenze necessarie ed il flusso 
dei processi. Infatti, attraverso questo 
strumento si può comunicare ad o-
gnuno quale sia il suo compito e, so-
prattutto, come il suo contributo sia 
interconnesso a quello degli altri vo-
lontari. Questo crea responsabilità e 
permette di avere una misura di effi-
cienza. 
In una successiva sessione è stata 
evidenziata l’importanza dei Chapter 
come momento di aggregazione dei 
soci del PMI e per la costruzione 
dell’identità della nostra professione. 
Per il nostro Chapter il LIM è stata 
infine l’occasione per condividere con 
la PMI Education Foundation alcune 
iniziative che stiamo portando avanti 
sul territorio. 
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Stakeholder Management in Action!  
1° Training & Professional Meeting 2013: eventi gem ellati con 
IPMA Italy a Roma (8 Febbraio) e Milano (13 Marzo)  
Lo scorso 8 Febbraio si è tenuto il 1° 
Training & Professional Meeting del 
2013 del PMI Rome Italy Chapter, 
presso l’aula Magna della facoltà di 
Economia dell’Università Roma Tre. 
Il tema della giornata, Stakeholder 
Management (ovvero la gestione di 
tutte le parti interessate allo sviluppo 
del progetto e che possono avere 
un’influenza sullo stesso) ha attratto 
230 professionisti del Project Mana-
gement. Tanti gli interventi prove-
nienti sia dalle due più grandi orga-
nizzazioni di Project Management 
che da altri contesti. 

 
Roberto Mori (Presidente IPMA Italy) 
con AnnaMaria Felici e Sergio Gerosa 

Stakeholder Management 
Ha introdotto i lavori Sergio Gerosa  
(Direttore Programmi e Sviluppo Pro-
fessionale del Chapter) che ha an-
nunciato l’avvio di un programma di 
collaborazione con IPMA Italy (il 
branch Italiano dell’International Pro-
ject Management Association, l’altra 
grande organizzazione di Project 
Management a livello globale)  sui 
temi di interesse di entrambe le or-
ganizzazioni.  
La collaborazione prevede anche un 
“evento gemello” che si è poi tenuto il 
13 Marzo presso il Politecnico di Mi-
lano, a beneficio dei soci che risiedo-
no o gravitano professionalmente 
nell’area di Milano. La collaborazione 
tra PMI ed IPMA, che si pongono 
l’obiettivo comune di sviluppare e dif-
fondere in Italia il Project Manage-
ment, abilita i soci alla partecipazione 
ad un numero maggiore di eventi e 
consente un confronto utile tra le due 
realtà. 

 

 

Franco Concari (Presidente Vicario 
di IPMA Italy) e Vincenzo Arnone 

Gerosa ha poi ceduto la parola  
Franco Concari , Presidente Vicario 
IPMA Italy che ha chiarito come gli 
stakeholder siano effettivamente per-
sone, non enti astratti e pertanto è 
importante canalizzare la proiezione 
del successo professionale degli 
stakeholder del progetto entrando in 
un’ottica win-win.  
A conclusione dell’introduzione, Ser-
gio Gerosa , dopo aver citato Ray 
Kroc, fondatore Mc Donald’s, per la 
sua frase “Curatevi del Cliente e gli 
affari si cureranno da soli”, ha illustra-
to alcuni degli errori tipici che si com-
mettono nel gestire il rapporto con il 
principale dei nostri stakeholder (il 
cliente appunto) prendendo spunto 
dalla scena del fast food tratta dal 
film “Un giorno di ordinaria follia”.  

Stakeholder relationship man-
agement: a difficult journey 
Subito dopo la parola è passata ad 
AnnaMaria Felici  (Presidente del 
PMI Rome Italy Chapter) che ha re-
lazionato sulle principali innovazioni 
della 5a  edizione del PMBOK, con-
frontandola con la precedente edizio-
ne e con lo standard ISO21500 (su 
quest’ultimo tema è in corso anche 
un gruppo di lavoro del Chapter). 
Ha inoltre chiarito come un proget-
to/attività esista solo in presenza del 
consenso informato di tutta la comu-
nità degli Stakeholder. 
Riguardo alla gestione degli stake-
holder la quinta edizione del PMBOK 

introduce una nuova area ad essa 
specificatamente dedicata 
In relazione al Communication Plan, 
AnnaMaria Felici ha posto l’accento 
sui nuovi mezzi di comunicazione so-
ciali (Twitter, Facebook,…), che co-
stringendoci a scrivere il nostro pen-
siero utilizzando pochi termini, ci “aiu-
tano” a sintetizzare in modo più effi-
cace le nostre comunicazioni. Relati-
vamente alla fase di Executing, in cui 
è importante gestire le aspettative e 
l’engagement, l’ISO21500 enfatizza 
la necessità di dare appropriata com-
prensione agli stakeholder, mentre 
per il PMBOK 5th Ed. è indispensabile 
“lavorare insieme agli stakeholder e 
forzare il loro coinvolgimento nelle 
attività di progetto”. In generale, sia 
per l’ISO che per il PMBOK 5th Ed., il 
PM passa dal coordinamento al 
management del progetto.  
Infine in ambito Monitoring & Control-
ling l’ISO21500 non affronta il tema 
del controllo, mentre PMBOK rimarca 
bene l’attività di controllo. 

Stakeholder Engagement  e 
qualità del servizio 
Il Prof. Ettore Maraschi, AD della 
Consulman S.p.A., ha riportato la sua 
esperienza professionale descriven-
do un caso di stakeholder manage-
ment nel contesto di un intervento di 
consulenza per DHL Italia. 
 

 
L’intervento di Ettore Maraschi 

A seguito di un cambio di manage-
ment, è stata avviata nel 2005 una 
riorganizzazione dei processi azien-
dali finalizzati alla semplificazione 
delle procedure (Speed & Simplicity) 
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e all’orientamento al Cliente (First 
Choice). 
Lo sviluppo di Speed & Simplicity ha 
comportato la diffusione dei principali 
valori di DHL ed il coinvolgimento di 
tutti i dipendenti nella semplificazione 
dei processi. 
Il successivo intervento denominato 
“First Choice”, era finalizzato a far sì 
che DHL diventasse la prima scelta 
per il Cliente. Il progetto prevedeva la 
diffusione del modello applicativo at-
traverso un’area web dedicata e 
l’erogazione di workshop per la con-
divisione del nuovo stile DHL me-
diante esempi concreti di “cosa fare”.  
Il cambiamento ha impegnato i primi 
livelli della Direzione Aziendale e tutti 
i dipendenti nella definizione e nella 
diffusione del piano che vedeva il 
cliente al centro delle azioni. Sono 
stati individuati messaggi ed obiettivi 
chiari per 5 categorie di Stakeholder 
(dipendenti, potenziali dipendenti, 
clienti, investitori e opinion leader) 
spiegando cosa significa diventare 
prima scelta per il cliente (standard, 
talenti, investimenti, ecc.). 

La gestione degli stakeholder  
in contesti difficili 
Nell’ultimo intervento della mattinata, 
Vincenzo Arnone  (Direttore Asso-
ciazione e Pubbliche Relazioni del 
PMI Rome Chapter Italy e manager 
di Hewlett Packard) ha spiegato co-
me ormai il contesto di riferimento sia 
cambiato. Le decisioni di business 
spesso sono definite a livello globale 
e risulta accresciuta la distanza tra 
l’organizzazione e gli utilizzatori.  
Sempre più è presente uno scolle-
gamento tecnico ed emoziona-
le/relazionale con gli stakeholder. 
Ciascuno di noi risulta essere uno 
stakeholder di vari servizi e spesso si 
confondono le persone con le situa-
zioni, al punto che le situazioni arri-
vano ad influenzare il modo in cui le 
persone reagiscono. 
Arnone ha quindi illustrato un case 
study relativo ad un contratto di ou-
tsourcing riassegnato dal cliente ad 
un diverso fornitore. La delicata ge-
stione della fase di transizione dei 
servizi al nuovo fornitore, ha visto 
mutare le emozioni dei vari stakehol-
der passando, nel tempo, da sensa-
zioni positive a negative, e viceversa. 
La chiave vincente è stato quindi il 
governo delle emozioni, che ha per-
messo all’interlocutore originario, di  

“uscire dalla porta ma di rientrare dal-
la finestra”. 
La lesson learned è stata quella di 
capire il “detto” e percepire il “non 
detto”, le emozioni chiave delle rela-
zioni.  
 

 
Pausa di networking per il pranzo 

La gestione degli stakeholder  
secondo l’ICB e gli strani casi 
di stake(non)holders  
Dopo il classico networking lunch, 
Roberto Mori  (Presidente IPMA Italy 
e Direttore Progetti Speciali in Teno-
va) ha spiegato come oggi siano due 
i driver più importanti per il successo 
dei progetti: 
1. Stakeholder Management 
2. Risk management 
Spesso nella cattiva gestione degli 
stakeholder si celano gli insuccessi 
del PM. 
Mori ha inoltre invitato a presidiare 
l’influenza degli stakeholder che mo-
dificano il loro interesse durante il 
progetto. Il concetto chiave è che gli 
stakeholder non possono esser visti 
solo come elementi da gestire ma 
possono celare delle opportunità 
(nella logica anglosassone di risk che 
non ha solo un’accezione negativa). 
La strategia che andrebbe seguita 
passa attraverso l’identificazione de-
gli interessi e delle priorità, che po-
trebbero variare nel corso del proget-
to, e l’attenzione agli stakeholder si-
lenti, che col tempo possono rilevarsi 
decisivi sulle sorti del progetto. 
Mori ha poi illustrato un’interessante 
esperienza vissuta in prima persona 
negli anni ’80, all’interno di un Con-
sorzio per la realizzazione di uno 
stabilimento siderurgico presso Misu-
rata in Libia. 
Gli elementi caratterizzanti dell’espe-
rienza progettuale sono stati la cultu-
ra del sospetto, l’atteggiamento ostile 
del cliente verso il progetto e l’inter-
pretazione muscolare del contratto. 
In simili contesti devono essere at-
tentamente monitorati e gestiti i rap-

porti personali di credibilità e le diffe-
renze culturali. 

Stakeholder Management in 
contesti ambientali non maturi 
L’ultimo intervento della giornata ha 
visto Bruno Manduca  (Direttore De-
smet Ballestra Oleo-chemical Divi-
sion) illustrare quali siano, oltre al 
PM, i ruoli chiave in contesti ambien-
tali non maturi, come:  
• la presenza di Project Control En-

gineer; 
• Esperti legali, per gestire cavilli 

contrattuali in paesi “esotici” 
• Agenti locali, dotati di grossa 

competenza tecnica, che facciano 
da trait d’union con il cliente; 

• Ispettori(verifica degli impianti); 
• ecc. 
Altri fattori chiave risultano il controllo 
delle società esterne impiegate sem-
pre più spesso dai clienti come ausi-
lio alle operazioni, la creazione di 
team di progetto qualificati e 
l’interfaccia con gli Enti Locali, spes-
so forieri di costi imprevisti. 
 

 
Bruno Manduca con AnnaMaria Felici 

Tavola rotonda 
La giornata si è conclusa con 
un’interessante Tavola Rotonda con 
tutti gli oratori intervenuti, durante la 
quale sono state rivolte numerose 
domande. 
Tra i temi affrontati, la complessità 
nel definire standard per dei compor-
tamenti che si basano soprattutto su 
soft skill. 
A tal riguardo è stato fatto presente 
come perfino il PMBOK chiarisca che 
oltre il 90% dell’impegno del PM è 
rivolto alla Comunicazione, pertanto 
le competenze relazionali siano 
senz’altro centrali. 
Infine il tema dell’etica nello stake-
holder management, caposaldo fon-
damentale per l’integrità di un PM. 

 

 

 



 
 

6 
 

APRILE 2013 
Numero 12 

Immaginiamo e realizziamo il nostro futuro 
Gli standard del Project Management Institute al se rvizio dello 
sviluppo del territorio. “ Special Event ” del 22 Marzo 2013  
Lo scorso 22 Marzo si è tenuto uno 
Special Event del PMI Rome Italy 
Chapter, presso l’Aula Magna della 
facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi Roma Tre. La giornata, 
intitolata “Immaginiamo e realizziamo 
il nostro futuro: gli standard del PMI 
al servizio dello sviluppo del territorio” 
era dedicata all’uscita della nuova 
suite di Standard del PMI (PMBOK 
5th Edition e nuove edizioni degli 
standard di Program e Portfolio 
Management) e ha visto la partecipa-
zione di più di 180 professionisti. 

Immaginiamo e realizziamo il 
nostro futuro 
Ha introdotto i lavori Sergio Gerosa  
(Direttore Programmi e Sviluppo Pro-
fessionale) che ha illustrato la ricca 
scaletta della giornata e Anna Maria 
Felici  (Presidente) che ha ricordato 
che la mission del Chapter è innanzi 
tutto quella di contribuire all’aggior-
namento e promuovere la diffusione 
degli standard PMI. Su questo argo-
mento la Felici ha  fatto presente co-
me il PMI stia procedendo ad un alli-
neamento dei tre standard di Project, 
Program e Portfolio Management.  
Ha poi annunciato il prossimo evento 
“Leggiamoli insieme”, una campagna 
di sensibilizzazione agli Standard  
che sarà sviluppata con 11 webinar 
focalizzati sulla  nuova release del 
PMBOK 5th Edition. Se la modalità 
webinar di approfondire l’argomento 
PMBOK avrà il successo sperato si 
sta pensando di replicarli per gli am-
biti del Program e Portfolio Manage-
ment. Sergio Gerosa ha poi richiama-
to i prossimi appuntamenti degli e-
venti organizzati dal Chapter che nel 
2013 saranno ancora più ricchi ed 
articolati tra General Meeting, Aperi-
tivi, Webinar, seminari in azienda e 
seminari sui tools di PM. 

Progetti per scrivere un'altra 
storia 
Subito dopo la parola è passata allo 
Special Guest della giornata Alfio 
Marchini , imprenditore e candidato 

Sindaco di Roma, che ha fatto pre-
sente come nella Capitale siano stati 
annunciati molti programmi ma pochi 
siano stati realizzati.  
 

 Il nostro special guest Alfio Marchini 
durante la discussione 

Esiste una divisione netta tra la vo-
lontà di fare e la concreta azione rea-
lizzativa. Marchini ha evidenziato che 
per realizzare una qualsiasi iniziativa 
questa si deve calare sulle esigenze 
degli abitanti dei quartieri. L’impo-
stazione delle iniziative va fatta iden-
tificando i responsabili di progetto 
(PM). Secondo Marchini bisogna riu-
scire a dare ai cittadini una delega 
forte sui progetti e le iniziative. Va 
cioè ripensato il rapporto costi/tempi, 
poiché la qualità assume una valenza 
rilevante. Bisogna proiettarsi in avanti 
e la chiave della progettazione va 
cercata in un approccio declinato per 
ogni quartiere della città. Un bravo 
PM, oltre alla competenza, deve as-
sicurare una dedizione assoluta al 
progetto. Il nostro ospite ha inoltre 
evidenziato il ruolo della qualità, co-
me elemento distintivo del PM italia-
no rispetto al contesto internazionale, 
che deve avere “piedi nel rione e te-
sta nel mondo”. Bisogna insomma 
puntare ad un progetto importante, 
visionario, ma basato su piccoli pro-
getti concreti realizzati con cura e 
precisione. Il cittadino va coinvolto e 
responsabilizzato per effettuare scel-
te consapevoli. 
All’intervento dell’Ing. Marchini sono 
seguite numerose domande, da cui è 
emerso come in politica si parli molto 
di ideali ma spesso ci si perda nel 

concreto, cosa che sarebbe l’arma 
vincente. L’ing. Marchini ha replicato 
che purtroppo negli ultimi anni si sta 
perdendo la sensibilità verso l’utente 
finale. Bisogna quindi cogliere la 
soddisfazione di quest’ultimo e far 
passare una cultura che l’Ing. Mar-
chini ha definito “controllo partecipa-
tivo”. 

PMBOK 5 th Edition e certifica-
zione CAPM 
Il nostro volontario Danilo Scalmani  
ha introdotto la quinta edizione del 
PMBOK esortandone l’applicazione 
nell’uso quotidiano, in qualità di me-
todologia per la semplificazione del 
lavoro e come fattore abilitante della 
crescita professionale. Scalmani ha 
evidenziato come il PMBOK non va 
interpretato come elemento di rigida 
strutturazione ma contestualizzato 
nell’esercizio della pratica professio-
nale e relazionato con le nuove re-
lease della suite di Project, Program 
e Portfolio Management, nella quale 
è stato profuso uno sforzo di allinea-
mento, di convergenza degli standard 
e di misurazione delle performance. 
Questa “orchestrazione” è tesa alla 
risoluzione del problema relativo ai 
grossi sprechi derivanti dal disalline-
amento tra i progetti e la strategia a-
ziendale, e deve tendere al migliora-
mento continuo in ottica OPM3 (Or-
ganizational Project Management  
Maturity Model) per produrre alte per-
formance ed applicare i benefici 
dell’utilizzo del PM a tutta l’organiz-
zazione. 
Scalmani ha analizzato il gap tra la 
quinta e la quarta edizione, eviden-
ziando soprattutto la creazione della 
nuova area di conoscenza “Stake-
holder Management”, che prevede la 
novità dello stakeholder engagement, 
l’aggiunta di quattro nuovi processi di 
pianificazione, l’esplicitazione del 
concetto di Business Value e la ridu-
zione dell’area della Comunicazione 
a vantaggio di una sua maggiore 
strutturazione che porta da 42 a 47 i 
processi. Inoltre tra i cicli di vita del 
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progetto compare anche l’adattivo, 
molto vicino all’Agile. Infine Scalmani 
ha precisato che l’esame PMP sarà 
adeguato al PMBOK 5th Edition dal 
prossimo 31 Luglio, mentre il CAPM 
lo sarà già dal 1° Luglio. 

Il Project Management per gli 
Smart Building  
A seguire, Pierluigi Giammaria  e 
Marzia D’Argenio  di IBM Italia han-
no parlato delle iniziative SMART che 
creano sviluppo sostenibile per 
l’Ambiente mediante l’utilizzo di meno 
risorse.  
Hanno illustrato il progetto SMART 
CITY, cioè una città in cui i cittadini 
fruiscono di servizi basati su tecnolo-
gie/innovazioni sostenibili all’interno 
di un sistema complesso. I driver di 
questa iniziativa sono: economici 
(costi dell’energia), normativi (trattato 
di Kyoto) e sociali. 
I due Project Manager IBM hanno il-
lustrato delle statistiche secondo cui 
entro il 2025 il 42% del consumo di 
energia deriverà dagli edifici, che tipi-
camente sprecano circa il 50% 
dell’acqua che viene loro fornita e, 
già oggi, il costo dell’energia costitui-
sce il 30% dei costi totali dell’edificio. 
Pertanto uno smarter building può 
ridurre del 40% il consumo energeti-
co e la manutenzione del 10%-30%. 
Può incrementarsi del 91% il tasso 
degli spazi occupati e del 18% la 
produttività degli impiegati. 
 

 
L’intervento di Giammaria e D’Argenio 

Giammaria e D’Argenio hanno poi 
illustrato i livelli logici dell’edificio nel-
la soluzione smart building (HW, tec-
nologico sensori, interconnessione, 
intelligente, strategico) ed hanno af-
fermato la necessità di una sensibilità 
normativa. In termini di Project 
Management a fronte di requisiti di 
contenimento spese, adeguamento 
normative e limitato investimento ini-
ziale. Per il progetto esaminato è sta-
ta effettuata una progettazione di in-

terventi auto consistenti e modulari in 
modo da fornire un ritorno di investi-
mento  adottando un approccio per 
fasi successive. Si è partiti da un pilot 
iniziale su tre aree di intervento: Due 
Diligence; Space management; En-
ergy Monitoring. Per il successo del 
progetto è stato determinante il coin-
volgimento di Solution Architect du-
rante tutto il ciclo di vita e il continuo  
confronto con i vari stakeholder isti-
tuzionali e interfunzionali.  Particolare 
attenzione è stata posta nell’analisi 
dei rischi e nella gestione dei piani di 
sicurezza. 

Gli standard di Program & Por-
tfolio Management 
Nell’ultimo intervento della mattinata, 
Anna Maria Felici  ha parlato degli 
standard di Program e Portfolio Man-
agement, illustrando come ultima-
mente ci sia stato un calo dal 72% al 
62% dei progetti di successo e con-
temporaneamente nelle azienda sia 
stato trascurato lo “sviluppo dei talen-
ti”. Con la diminuzione del budget al-
locato alla formazione  (calo dal 65% 
al 59%) si è misurato un significativo 
calo di performance a livello organiz-
zativo e progettuale (incremento dal 
32% al 45% dei progetti cancellati o 
ritardati). Felici ha anche identificato 
nel focus sui talenti, nel supporto con 
standard di Project Management e 
nell’allineamento con le tecniche di 
Portfolio Management gli elementi 
chiave per delle prestazioni di eccel-
lenza.  
Oggi si parla di Wide PMO (7 orga-
nizzazioni su 10 hanno il PMO).  La 
dott.ssa ha poi spiegato come la 
combinazione e interconnessione dei 
3 standard debba diventare una me-
todologia aziendale per misurare il 
proprio livello di maturità rispetto al 
modello OPM3. Ha proseguito illu-
strando le novità sullo standard di 
Program Management che nella I e-
dizione era focalizzato sul perfor-
mance domain, nella II era rivolto alla 
process orientation ed infine la III e-
dizione è tornata ad essere Domain 
oriented. In quest’ultima sono stati 
definiti 5 performance domain ed i 
relativi processi a supporto. Relati-
vamente al Portfolio Management si 
è parlato del livello strategico rispetto 
a quello operativo. Tra le novità vale 
la pena evidenziare che sono state 
aggiunte 3 Knowledge Area ed 1 Pro-
cess Group. La Felici ha concluso ri-

cordando che sul sito PMI sia pre-
sente il piano strategico del PMI per i 
prossimi anni. 

Project Management applicato 
ai servizi di lungo termine 
Dopo il networking lunch, il pomerig-
gio è iniziato con un intervento di 
Sandro Severoni , Program Manager 
presso Telespazio, società Finmec-
canica/ Thales, che ha illustrato i be-
nefici del project management sui 
progetti a lungo termine. Severoni, 
dopo aver illustrato l’asset organizza-
tivo della sua azienda, ci ha spiegato 
come sia possibile, adottando le tec-
niche di Project Management, riporta-
re e mantenere le performance di 
una società a livelli ragguardevoli. 
Tra il 2003 ed il 2006 si era riscontra-
to un preoccupante calo di ricavi in 
alcune attività strategiche aziendali. 
Nel 2007 è iniziato quindi un inedito 
processo di revisione del contesto, 
ispirato dal modello formativo Project 
Management in Finmeccanica’s way 
(vedi intervista a pag. 14-15) appena 
definito e da standard internazionali e 
che teneva anche conto dei dati sto-
rici e delle lezioni apprese in prece-
denti attività. Dal 2007 al 2011 non 
solo si è annullato il gap iniziale, ma 
sono stati recuperati circa il 25% del-
la quota di mercato ed una maggiore 
efficacia della comunicazione e 
dell’organizzazione aziendale. Per 
questi risultati, l’iniziativa è stata 
premiata nell’ambito dell’Innovation 
Award 2011 Telespazio. Tutto ciò 
dimostra come la cultura del Project 
Management e la formazione siano 
cruciali per la crescita di una azienda 
e per il raggiungimento di risultati 
sempre più importanti, innovativi e di 
qualità (High Performance). 

Il Project Management nell'in-
tervento sociale 
Un altro interessante intervento è sta-
to quello di Antonio Finazzi Agrò , 
presidente dell’Associazione Italiana 
Progettisti Sociali sul tema “ Il Project 
Management nell’intervento sociale”. 
Finazzi Agrò ha spiegato che anche 
nel sociale ciò che caratterizza un 
progetto è l’insieme delle pratiche 
che ci consente di consolidare dei ri-
sultati nel lungo periodo, cioè in ma-
niera “sostenibile”. 
Queste tematiche sono ancora molto 
giovani e necessitano quindi di azioni 
per definire le modalità e l’approccio 
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ad  un progetto sociale e la differenza 
tra un progetto e un servizio. 
Un progetto nel sociale è un cam-
biamento di paradigma e la persona 
in grado di portarlo avanti si chiama 
progettista sociale (project manager 
del III settore) 
Sorge a questo punto anche la ne-
cessità di definire come portare a 
compimento un progetto sociale e 
precisamente identificarne le metodo-
logie e le modalità di supporto per i 
progettisti durante tutto il ciclo di vita 
del progetto. 
Un progetto sociale “è un flusso di 
attività all’interno di un intervallo di 
tempo definito con risorse assegnate 
limitate che produce un determinato 
cambiamento attraverso dei risultati 
specifici e misurabili”. Un progetto 
sociale si sviluppa con un’adeguata 
analisi raccogliendo i giusti indicatori 
di contesto ed i relativi bisogni. Inoltre 
è necessario circoscrivere il cambia-
mento che dovrà essere traguardabi-
le e misurabile; stabilire le risorse ne-
cessarie e avviare un’attività di moni-
toraggio con la verifica se il cambia-
mento è avvenuto ed in quale grado 
e misura.  
A questo punto, tutti noi ci doman-
diamo che differenza ci sia tra un 
progetto “sociale” e un progetto “non 
sociale”? 
Nessuno, gli standard e le metodolo-
gie di Project Management risultano 
essere universali e adattabili in qua-
lunque situazione e in qualunque 

progetto purché questo rispetti i re-
quisiti di progetto secondo il PMBOK. 

L'Open Government  per il rin-
novamento della Regione Lazio 
L’ultimo intervento della giornata è 
stato quello di Leandro Aglieri , Pre-
sidente di Cloud4Defence, la rete di 
imprese nata appositamente per pro-
muovere il Cloud Computing nella 
Pubblica Amministrazione.  
Aglieri ha esordito con l’affermazione 
che ”senza gli standard non c’è tra-
sparenza”,  asserendo che il rinno-
vamento avviene veramente se oltre 
che essere capaci di pensarlo si è 
capaci di metterlo in pratica; questo 
si  riallaccia alle osservazioni fatte 
dall’ing. Marchini nel suo intervento 
della mattina.  
Purtroppo in gran parte delle aziende 
della PA, tra cui anche il comune di 
Roma, sono state approvate delle de-
libere per il rinnovamento e l’Open 
Government ma che si è fatto molto 
poco per metterle in pratica. Per dare 
inizio al processo di Open Gover-
nment, è obbligatorio soddisfare il 
pre-requisito di condivisione delle in-
formazioni pubbliche con il cittadino, 
lavorando  su 3 livelli: 
- Organizzativo (il processo va esteso 
fino al cittadino) 
- Tecnico/Operativo (i processi deci-
sionali devono essere basati sulla 
condivisione) 
- Giuridico (molte innovazioni sono 
frenate dalle attuali leggi, quindi è 

fondamentale snellire la burocrazia-
della PA) 
Tutto questo, secondo Aglieri, sareb-
be possibile anche senza una grossa 
spesa iniziale, ma è necessario il 
supporto di tecniche di “clouding”. 
L’utilizzo di questa tecnologia porte-
rebbe un risparmio notevole e soprat-
tutto porterebbe finalmente ad avere 
una PA che pone al centro del suo 
universo il cittadino. 

Tavola rotonda e Conclusioni 
della giornata 
La giornata si è conclusa con 
un’interessante Tavola Rotonda. Il 
tema maggiormente dibattuto è stato 
quello del bisogno di trasparenza e di 
efficienza. Com’è possibile aumenta-
re il livello di trasparenza e di effi-
cienza all’interno di un’azienda o del-
la Pubblica Amministrazione? 
Secondo i partecipanti è necessario 
che all’interno del ciclo di vita dei 
progetti, soprattutto quelli della PA, 
sia presente un Project Manager in 
grado di saper applicare un metodo 
universalmente riconosciuto e che 
presti particolare attenzione alle atti-
vità di monitoraggio e di reporting 
verso gli stakeholder. I cittadini, intesi 
come clienti, devono essere informati 
in tempo reale sull’andamento dei la-
vori e dei relativi costi. Di fatto, in 
questo contesto il cittadino deve es-
sere inteso come lo sponsor perché è 
colui che sta investendo i propri soldi. 

"  
 

il prossimo  21 GIUGNO 2013  

dalle ore 9.00 alle ore 16.30 
 

si terrà il 3o Training & Professional Meeting 2013   
 

 Formazione e Coaching   
Per l’eccellenza nel Project Management 

 

L’evento permette di maturare 7 PDU’s  

Per iscrizioni / informazioni: segreteria@pmi-rome.org  
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Agile Project Management in Action! 
2° Training & Professional Meeting 2013: Roma, 12 A prile  
Lo scorso 12 Aprile si è tenuto il 2° 
Training & Professional Meeting del 
2013 organizzato dal PMI Rome Italy 
Chapter, presso l’aula Magna della 
facoltà di Economia “Federico Caffè” 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 
Introduzione alla giornata a cura di 
Anna Maria Felici . 

Quando il Project Management 
si fa Agile 
 

 
L’intervento di Pascal Jansen 

Il primo intervento della giornata è 
stato tenuto da Pascal Jansen , Par-
tner di Inspearit che ha introdotto 
l’argomento della giornata parlando 
della metodologia Agile con particola-
re riferimento al project management. 
In essa non è più lo scope ad essere 
fisso ma lo sono il time ed il cost, 
mantenendo invariata la qualità che 
rimane sempre garantita. Jansen ha 
presentato inoltre l’approccio ad una 
implementazione del software in ma-
niera incrementale arrivando alla so-
luzione definitiva per successivi avvi-
cinamenti, rispetto ad un approccio 
tradizionale che prevede features fini-
te e fisse già dal primo step di delive-
ry. Molto spesso la metodologia Agile 
viene confusa con un approccio non 
strutturato in una logica di quick and 
dirty, ma chi la conosce ed la applica 
sa bene quanto invece sia rigorosa e 
attenta alla qualità grazie al continuo 
processo di controllo che vede coin-
volti tutti gli stakeholder del progetto. 
L’intervento si è concluso con una 
serie di grafici volti a rappresentare 
come lo sviluppo del software con il 
modello waterfall presenti sprechi in-
ducendo spesso a sviluppare funzio-
nalità che non verranno mai utilizza-
te. 

Gestire grandi programmi Agili: 
il giusto equilibrio tra flessibili-
tà e predicibilità  
Il secondo intervento della giornata è 
stato condotto da Gaetano Lombar-
di , Program Manager Ericsson, che 
ha mostrato come, in accordo alla 
matrice di Stacey, progetti complessi, 
quindi di grandi dimensioni e con re-
quisiti da chiarire e nuove tecnologie, 
rientrano in un'area di difficile predi-
cibilità. Per questo tipo di progetti 
l'approccio Agile è sicuramente più 
indicato rispetto ad un approccio Wa-
terfall tradizionale. Infatti basandosi 
l'approccio Agile su una definizione di 
priorità dei requisiti ed una implemen-
tazione immediata dei requisiti più 
importanti per il cliente, questo per-
mette di consegnare nel prodotto 
maggior valore rispetto a tempi e co-
sti fissi. Infatti, l'approccio Agile cam-
bia il classico triangolo del Project 
Management, dove trade-off decisio-
nale viene fatto sulle tre dimensioni di 
scopo costo e tempo, in un triangolo 
definito triangolo Agile dove tempo e 
costi diventano dei vincoli e il trade-
off decisionale avviene tra valore al 
cliente e qualità. 
 

 
 L’intervento di Gaetano Lombardi 

Nella realtà la capacità di predire 
contenuti, tempo e costi per sincro-
nizzare il processo di sviluppo con il 
processo di business del prodotto, 
rimane. Nell'approccio Waterfall tra-
dizionale questo avviene utilizzando 
un processo a stage gate, dove ad 
ogni stage si valuta il prodotto rispet-
to allo scopo e alla predizione dei 
tempi e dei costi. In Agile un proces-
so a stage gate deve essere rivisitato 
e si deve valutare se dati tempi e co-

sti, il contenuto del prodotto è suffi-
ciente per garantirne la profittabilità.  
Per adattarsi a questo nuovo para-
digma decisionale è possibile model-
lizzare il sistema per identificare i re-
quisiti più importanti e come predire e 
controllare in accordo a tecniche di 
rolling wave il flusso e la veloci-
tà delle attività, per fornire le informa-
zioni necessarie al processo di busi-
ness per prendere decisioni sul suc-
cesso del prodotto.  

Perché usare l'Agile Project 
Management 
 

 
L’intervento di Konrad Weronski 

Al rientro dal coffee break, Konrad 
Weronski , il transformation leader di 
HP ha presentato un bell’intervento 
sui pretesti che spesso vengono di-
chiarati dalle aziende per evitare di  
adottare Agile. Konrad ha illustrato 
possibili rimedi: 
- “La mia azienda non è pronta”, si 

può procedere partendo con pro-
getti piccoli creando casi di succes-
so che fungano da driver.  

- “Abbiamo provato ma non ha fun-
zionato”, prestare attenzione a non 
accettare soluzioni miste waterfall 
ed agile, e.g. “water-agile” o 
“scrum-fall”; 

- “Abbiamo bisogno di un piano”, de-
scrivere la logica del piano adattati-
vo avendo la vision in testa, avendo 
chiara una roadmap del progetto e 
dettagliando le attività solo nelle 
storie da lavorare.  

Konrad ha inoltre proposto un’analisi 
sugli aspetti più strettamente econo-
mici, analizzando come i diversi tipi di 
contratto possono adattarsi alla me-
todologia agile. Ad esempio, la tipo-
logia di contratto fixed price non si 
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sposa bene con Agile poiché distri-
buisce il rischio quasi interamente su 
chi crea la soluzione. Sono quindi 
preferibili tipologie contrattuali come 
Time & Material o Fixed Profit dove il 
rischio viene distribuito su più stake-
holder. 

Un team Agile allo sprint  
L’intervento successivo è stato pre-
sentato da Emiliano Soldi , Agile 
Practice Leader e Coach. Soldi iden-
tifica nella coesione il fattore di suc-
cesso di un team agile. È essenziale 
un cambio culturale di tutta 
l’organizzazione a partire dal middle 
management. I PM devono occuparsi  
principalmente nella rimozione degli 
ostacoli che potrebbero creare intralci 
al team. A differenza del modello wa-
terfall, il motore di un progetto agile è 
il team che, oltre ad avere un’alta 
competenza tecnica, deve anche a-
vere la capacità decisionale. Il princi-
pale obiettivo che si pone un team 
agile è la riduzione della complessità 
semplificando quindi il lavoro delle 
singole risorse focalizzandosi sui ri-
sparmi di tempo. Per fare ciò la col-
laborazione, la condivisione, la fidu-
cia ed il rispetto sono i principali ele-
menti che devono essere presenti nel 
gruppo di lavoro. Gli obiettivi da rag-
giungere diventano quindi il commit-
ment di tutto il team.  
 

 
L’intervento di Emiliano Soldi 

Secondo Soldi che si riferisce al fra-
mework Scrum, la giornata agile ini-
zia con il Planning Meeting nel quale 
il Product Owner illustra i requisiti del 
cliente e, in condivisione con il team, 
si tracciano i criteri di accettazione. Il 
Developer richiede eventuali chiari-
menti al Product Owner, quindi af-
fianca il tester per definire gli scenari 
di test, esegue il bug-fixing e si occu-
pa di rilasciare il prodotto nella fase 
di test. Il Tester approfondisce i criteri 
di accettazione con il Product Owner 
e crea gli script per i test di accetta-
zione. Ogni attività è definita e trac-
ciata nel Board Chart che rappresen-

ta lo stato di avanzamento lavori, 
condiviso durante lo Start-Up Delive-
ry Meeting. Lo Scrum Master si fa ca-
rico della gestione degli ostacoli te-
nendo conto anche delle opportunità 
di miglioramento prestazionale del 
team. Nell’ultima fase dello Sprint il 
team presenta i risultati agli stake-
holder e il Product Owner recepisce i 
feedback o le nuove richieste del 
cliente che andranno ad incrementa-
re il Backlog. Lo Sprint termina con il 
Retrospective Meeting, durante il 
quale il team riflette su cosa è andato 
bene e cosa è migliorabile sempre 
nell’ottica del miglioramento continuo. 
 

 
Un momento di networking  
durante la pausa pranzo 

Perché l'Agile ha successo 
Dopo il pranzo, Vito Madaio di Ten-
Step Italia, introducendo il successivo 
intervento, ha accennato alle origini 
di Agile, spiegando che il concetto di 
incrementale e iterativo viene da mol-
to lontano e che le metodologie Agile 
nascono dal malessere degli anni 
‘80-’90, quando l’industria del softwa-
re spingeva la generazione automati-
ca del codice, senza troppi successi. 
Il movimento creatosi tra gli addetti ai 
lavori portò alla formulazione del Ma-
nifesto per lo Sviluppo Agile da parte 
di 17 professionisti nel 2001.  
Tom Mochal , Presidente TenStep 
da  Atlanta, ha presentato poi gli otto 
fattori di successo di Agile: 
1) The Client must be involved - il 

Cliente visto quindi non come un 
elemento esterno al progetto ma 
come parte integrante ed attiva; 

2) IT management is supportive - 
l’IT Management riveste un im-
portante ruolo di sostegno 
all’interno del progetto; 

3) Team are accountable - il team 
visto come parte integrante del 
progetto e fortemente responsa-
bilizzato, non subisce passiva-
mente le richieste del Business 
ma contribuisce alla proposta ed 
alla stima delle soluzioni; 

4) Communicate proactively - gli in-
contri previsti dalla metodologia 
enfatizzano la comunicazione 
verbale a fronte di quella scritta; 

5) Keep iteration short - Agile si ba-
sa sull’approccio iterativo propo-
nendo frequenti momenti di con-
fronto tra tutti gli stakeholder 
coinvolti; 

6) Focus on the deadline - l’uso di 
iterazioni breve richiede un parti-
colare focus sul rispetto delle 
scadenze; 

7) Focus on testing - l’attenzione al 
test ed il coinvolgimento attivo 
dei tester nel progetto è fonda-
mentale per il successo del pro-
getto; 

8) Deliver working software - il sof-
tware sviluppato in ogni iterazio-
ne è sempre software funzionan-
te e costituisce un tassello 
dell’intero prodotto finale. 

L’organizzazione Agile 
L’intervento di Marco Giacomobono  
Program Manager Ericsson, ha posto 
l’attenzione sull’organizzazione e 
come essa deve rispondere per facili-
tare e supportare l’adozione di meto-
dologie agili. E’ noto che queste ulti-
me si basano sul team come elemen-
to centrale. Quello che molti però non 
considerano è che il contesto in cui i 
team lavorano svolge un ruolo fon-
damentale nella preparazione e nel 
mantenimento di un terreno fertile 
dove l’approccio agile possa dare i 
risultati auspicati.  
 

 
Un nutrito parterre di speaker per  

parlarci di Agile Project Management 

Giacomobono evidenzia come le at-
tuali organizzazioni che scaturiscono 
dal modello originato con la rivoluzio-
ne industriale non siano adatte 
all’approccio agile. La verticalizzazio-
ne delle funzioni così come pure le 
funzioni svolte dai manager non sono 
adeguate ad un approccio di tipo agi-
le. Il manager passa quindi da con-
trollore a leader, ovvero a facilitatore, 
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elimina gli impedimenti, lavora a 
stretto contatto con le persone, favo-
risce l’innovazione, incoraggia la col-
laborazione, ispira e genera passio-
ne. Giacomobono identifica un pro-
cesso di transizione culturale focaliz-
zato su un approccio per step appli-
cando delle strategie di piloting. Un 
approccio al cambiamento che parte 
dal piccolo e che piano piano, ocula-
tamente, si ingrandisce fino a coin-
volgere tutta l’organizzazione. Gia-
comobono enfatizza un cambio di pa-
radigma basato principalmente sulle 
persone perché solo esse sono in 
grado di gestire attività complesse e 
in continuo cambiamento mantenen-
do il contatto con il cliente garanten-
do qualità e miglioramento continuo 
stimolando innovazione e creatività.  

La Certificazione PMI-ACP ( Agi-
le Certified Practitioner ) 
 

L’ultimo intervento della giornata è 
stato presentato da Vito Madaio  
TenStep Italia, che ci introduce nella 
certificazione PMI-ACP per descrive-
re cos’è e come è possibile affrontar-
la.  

 
L’intervento di Vito Madaio 

I prerequisiti per essere ammessi 
all’esame di certificazione PMI-ACP 
seguono più o meno le stesse carat-
teristiche delle altre certificazioni 
PMP. I candidati dovranno avere il 
diploma di maturità, come titolo di 
studio minimo, e attestare 2000 ore 
di esperienza di project management 
negli ultimi 5 anni.  
Per quanto riguarda l’esperienza 
specifica il PMI richiede 1500 ore di 
lavoro in ambiente agile negli ultimi 2 
anni ed una formazione sul Project 
Management Agile per un totale di 21 
contact hours. Costo della certifica-
zione 435€ per chi già è membro del 
PMI (495€ chi non lo è). Si nota dai 
prerequisiti che è presente un lega-

me tra la certificazione PMP e la 
PMI-ACP. Infatti, uno degli obiettivi 
su cui il PMI punta per la certificazio-
ne PMI-ACP è aumentare la versatili-
tà del PM tra progetti tradizionali e 
agili. E’ cura del PM capire in funzio-
ne del contesto quale delle due me-
todologie è più appropriato adottare.  
L’esame di certificazione si svolge in 
3 ore con 120 domande a risposta 
multipla e solo in lingua inglese. Le 
domande d’esame sono distribuite 
con il 50% su Tool e Tecniche e il 
50% su Conoscenza e Competenza. 
 

 

L’aula Magna gremita per il 2° Training 
& Professional Meeting 2013 
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Portfolio Management in P&G 

Un nuovo “Seminario in Azienda” ha aperto la serie di eventi 
del Chapter a Roma.
Portfolio e Resource Manage-
ment in una large corporation 
Lo scorso 22 Gennaio si è tenuto a 
Roma, presso la splendida sede della 
Procter & Gamble, il Seminario “Por-
tfolio Management in P&G”. Il tema 
della giornata ha attratto un numero-
so pubblico esaurendo anche questa 
volta con largo anticipo i posti dispo-
nibili. 
L’evento si è aperto con un caloroso 
benvenuto a tutti i partecipanti da 
parte di Sergio Gerosa , Direttore 
Programmi e Sviluppo Professionale 
del PMI Rome Italy Chapter, che ha 
illustrato le attività 2013 del Chapter 
ed illustrato, basandosi sull’ultimo re-
port pubblicato dal PMI, alcune cifre 
assolutamente interessanti relative al 
numero di iscritti/certificati del PMI® 
(che hanno ormai superato il mezzo 
milione) ed al numero di copie del 
PMBOK® Guide attualmente in circo-
lazione (superiore ai 4 milioni di e-
semplari). Questi dati evidenziano 
come negli ultimi anni le Aziende ed i 
singoli professionisti stiano sempre 
più riconoscendo il valore e 
l’importanza della metodologia di 
Project Management promossa dal 
PMI®.  
L’intervento è poi proseguito con 
l’illustrazione e l’approfondimento dei 
concetti di Project, Program & Portfo-
lio Management: 
Archibald ci aiuta anche a distinguere 
tra: 
- Strategic PP&P Management, che 

seleziona e autorizza nuovi Pro-
getti e Programmi da aggiungersi 
ai Portfolio esistenti, assegna prio-
rità e risorse ai Progetti / Pro-
grammi che meglio supportino gli 
obiettivi aziendali, fissa i tempi 
delle principali milestone di cia-
scun Portfolio, termina Progetti o 
ne altera i contenuti essenziali in 
ragione delle opportunità. 

- Operational PP&P Management, 
in cui ricadono tutti i processi e le 
aree della conoscenza trattate nel 
PMBOK, inclusi pratiche, sistemi e 
metodi da utilizzare per pianifica-
re, eseguire e controllare progetti 

e programmi nell’ambito di cia-
scun Portfolio. 

Un Portafoglio esiste per raggiungere 
una o più strategie e obiettivi dell’or-
ganizzazione. Può consistere di un 
insieme di componenti passati, pre-
senti o futuri e non ha carattere di 
temporaneità come i progetti ed i 
programmi. Un’organizzazione può 
avere più di un portafoglio, ognuno 
indirizzato al compimento di una spe-
cifica strategia o obiettivo dell’orga-
nizzazione. Un portafoglio deve ave-
re la capacità di rappresentare in o-
gni momento la fotografia dell’azien-
da, anticipandone e seguendone i 
cambiamenti. 

Global Business Services  
Il successivo intervento, dell’Ing. An-
tonio Sannino , Italy and Greece 
leader di Global Business Services 
(GBS) in P&G, ha riassunto la storia 
della P&G e fornito dettagli relativa-
mente all’unità di Business Global 
Business Services (GBS). 
 Fondata nel 1837 P&G ha vissuto 
una costante ed incessante crescita. 
Attualmente è presente con le proprie 
sedi operative in 75 paesi, i suoi 
brand vengono distribuiti in più di 180 
nazioni del globo servendo più di 
4,6B di consumatori.  
I punti di forza dell’azienda: 
- Innovation 
- Go-to-Market 
- Scale 
- Brand Building 
- Consumer Understanding 
La P&G Global Business Services 
(7000 risorse), rappresenta uno dei 
quattro pilastri dell’azienda: 
 

 
GBS: uno dei “pilastri” di P&G 

Con i suoi servizi la GBS garantisce 
una notevole ottimizzazione dei costi, 
una crescente standardizzazione dei 
sistemi informatici aziendali, una 
maggiore qualità, scalabilità ed agilità 
delle proprie soluzioni. 

GBS Portfolio Management ca-
se study 
 

 
L’intervento di Giuliana Farbo 

La Dott.ssa Giuliana Farbo – Global 
Delivery Portfolio Leader, ha iniziato 
il suo intervento illustrando le tre fon-
damentali domande che il Top 
Management di P&G si è posto: 
- siamo sulla buona strada per ri-

spettare gli impegni presi verso i 
nostri clienti? 

- stiamo investendo correttamente 
le nostre risorse con le giuste prio-
rità? 

- in che modo è possibile ottimizza-
re il nostro portfolio per massimiz-
zare i nostri risultati? 

Le esigenze esplicitate in queste do-
mande hanno costituito la base per lo 
sviluppo di una nuova Vision azien-
dale: 
- Ristrutturazione della Global Busi-

ness Services (GBS) Business 
Unit 

- Semplificazione, integrazione e 
digitalizzazione del portfolio 

- L’implementazione di una Suite 
integrata di applicazioni e processi 
comuni 

La Ristrutturazione della Global Bu-
siness Services (GBS) Business Unit 
ha previsto la trasformazione della 
GBS da una struttura organizzativa 
“funzionale” ad una “Matriciale” per 
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beneficiare dei vantaggi che questa 
struttura tipicamente apporta: 
- Maggiore visibilità degli obiettivi 

progettuali 
- Maggior controllo da parte del 

Project Manager sulle risorse as-
segnate al progetto 

- Maggior supporto dalle varie aree 
funzionali 

- Ottimizzazione delle risorse 
- Migliore coordinamento 
- Migliore disseminazione delle in-

formazioni sia verticalmente che 
orizzontalmente 

Con l’implementazione di PPMC – 
Project & Portfolio Management 
Center si e’ invece cominciato il pro-
cesso di semplificazione, integrazio-
ne, digitalizzazione. Una piattaforma 
integrata comprensiva di  
- Dati (Progetti / Programmi / Costi / 

Risorse...) 
- Processi (Staffing, Funding, Con-

trollo dello stato del progetto) 
- Decision Making Processes (scel-

ta delle priorità, ottimizzazione del 
portfolio) 

 
 

 
PPMC – Analisi Costi-Benefici 

Dashboard e cruscotti forniscono vi-
ste puntuali, come quella seguente 
relativa ad una analisi Costi – Benefi-
ci e di altre molteplici aree di interes-
se, consentendo una valutazione rea-
le ed efficace dello status globale di 
ogni progetto e programma compo-
nente.  
La Suite garantisce una visibilità end-
to-end sulla gestione dell'intero por-
tfolio, coprendone l'intero il ciclo di 
vita e consentendo così: 
- Il controllo sui dati finanziari 
- Il controllo sui costi e rendimenti 

per risorsa, progetto, programma 
- la possibilità di allineare al meglio 

gli investimenti con gli obiettivi 
strategici aziendali. 

 

Tavola rotonda 
Agli interventi ha fatto seguito una 
tavola rotonda, moderata da Vincen-
zo Arnone , Direttore Comunicazione 
e Membership PMI Rome Italy Chap-
ter, che ha visto la partecipazione di 
tutti i relatori della giornata stimolati 
dalle domande della platea. La viva-
cità della discussione ha evidenziato 
come gli interventi dei nostri ospiti 
abbiano stimolato il vivo interesse di 
tutti i convenuti. 

 

 
La tavola rotonda finale  

con gli ospiti della giornata 

"  
 

18 APRILE – 26 SETTEMBRE 2013   
(vedi calendario sul sito)  

dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

serie di WEBINAR   
 

 Il PMBOK 5 th Edition  
Leggiamolo insieme   

 

Ogni webinar di 1 ora permette di maturare 1 PDU  

Per iscrizioni / informazioni / calendario webinar:   

http://pmi-rome.org/calendario-eventi/webminar-legg iamolo-insieme/ 
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Parliamone con Davide Amabile  
Finmeccanica: un’Italiana nel PMI Global Executive Council
 

Davide Amabile , 
FINMECCANICA 
Davide, in Finmec-
canica dall’ottobre 
2006, è Vice Presi-
dent Knowledge 
Management & 
Business Admini-
stration Education 
e responsabile del 

Project Management Programme. 
Laureato in Ingegneria Elettronica e 
con un Master in Gestione 
dell’innovazione presso la Scuola Su-
periore S. Anna di Pisa, Davide ha 
svolto gran parte del proprio percorso 
professionale nel Project Management. 
Precedentemente a Finmeccanica ha 
lavorato per circa dieci anni nella Con-
sulenza Direzionale con una delle So-
cietà leader internazionali supportando 
Clienti in diversi settori di business e 
Paesi nell’implementazione di modelli 
di controllo progetti. 
Ancora prima ha lavorato nel Project 
Management nel Transportation. 
 

 
Davide, da molti anni ormai ti oc-
cupi, tra le altre cose, di coordina-
re la formazione di Finmeccanica 
nel campo del Project 
Management e della Supply Chain. 
Raccontaci qualcosa di come ti sei 
avvicinato al Project Management 
e cosa ti ha attirato di questa di-
sciplina?  
 
Sono ormai 18 anni che mi occupo di 
project management prima nel mon-
do industriale poi nella consulenza, 
infine nuovamente nell’industria con 
Finmeccanica dal’ottobre 2006. 
L’innamoramento è avvenuto un po’ 
per caso nel 1995: ero stato selezio-
nato da una grande azienda indu-
striale per due posizioni, di cui una 
era nel Project Management per se-
guire una commessa in California… 
come potevo dire di no? 
Mi sono in realtà subito appassionato 
per l’adrenalina che trasmette lavora-
re a progetti e la continua tensione al 
risultato, per la possibilità di lavorare 
in squadra per il raggiungimento di 
obiettivi sfidanti. 
 

Finmeccanica sembra puntare 
molto sulla formazione dei suoi 
Project Manager, ed ha avviato 
qualche anno fa quello che avete 
chiamato il Project Management 
Programme (PMP). Puoi descriver-
ci di cosa si tratta?  
 
È un’iniziativa partita nel 2007 con la 
sponsorship del top management a-
ziendale mirata a rafforzare le com-
petenze di Project Management ai 
migliori livelli di mercato ed a stan-
dardizzare le pratiche. Ha visto la 
progettazione ed implementazione di 
un rilevante piano di formazione che 
ha coinvolto in 5 anni oltre 2.300 pro-
fessionisti del Gruppo provenienti da 
14 paesi. A valle di assessment indi-
viduali delle competenze, abbiamo 
svolto oltre 270 corsi di aggiornamen-
to e workshop in Italia, nel Regno U-
nito, in Francia, negli Stati Uniti ed in 
Australia. Un’esperienza fantastica di 
confronto di esperienza e culture di-
verse, non solo di Project Manage-
ment! 
Inoltre abbiamo avviato la certifica-
zione con i principali enti internazio-
nali (PMI-PMP®, IPMA livello B e C, 
APM) per circa il 15% dei partecipan-
ti. 
Infine è stata costituita la Comunità 
Professionale del Project 
Management del Gruppo con tutti gli 
strumenti necessari (anche web 2.0) 
per la condivisione e lo scambio di 
esperienze e conoscenze. 
 

 
Project Management in Finmeccani-
ca Way: uno slogan senz’altro accat-

tivante, ma cosa c’è esattamente 
dietro? Quali sono le caratteristiche 
distintive del modo di fare progetti di 
Finmeccanica?  

 
Una delle prime attività è stata pro-
prio quella di creare un Body of 
Knowledge Finmeccanica ovvero un 
approccio comune alla gestione dei 
programmi e dei progetti nel Gruppo, 
mettendo insieme le migliori pratiche 
esistenti internamente con i principali 
riferimenti esterni (quali ad esempio il 
PMBOK PMI). 
Si è dovuto innanzitutto creare, vista 
la diversificazione dei business del 
Gruppo e relativi progetti, una tasso-
nomia comune, basata su un macro-
riferimento di processi e ruoli condivi-
so, sul cui è stato costruito in paralle-
lo un modello di competenze di rife-
rimento. Innovazione ed alta tecnolo-
gia, integrazione di sistemi e supply 
chain globalizzate, sono le parole 
chiave dei settori in cui opera il no-
stro Gruppo. Ecco, fare progetti in 
Finmeccanica, significa saper gestire 
tali dimensioni con contratti general-
mente pluriennali e di importi talvolta 
pari al fatturato di un’azienda! In que-
sto contesto un’applicazione avanza-
ta delle metodologie più diffuse di 
Pianificazione e Controllo dei Progetti 
(per esempio l’EVMS – Earned Value 
Management System) e le tecniche 
di Risk Management possono aiutare 
moltissimo nell’anticipare i problemi. 
 
Se dovessi individuare tre compe-
tenze chiave che deve avere un 
Project Manager  per contribuire al 
successo di un grande gruppo in-
dustriale come Finmeccanica, qua-
li metteresti in cima alla lista?  
 
Dopo aver incontrato personalmente 
centinaia di PM provenienti da culture 
e paesi anche diversi, direi che le 
competenze tecniche e specialistiche 
rappresentano il substrato necessario 
su cui costruire un PM di valore: cosa 
fa davvero la differenza sono il focus 
sul cliente, la capacità di creare em-
patia e fiducia reciproca in modo da 
gestire, e possibilmente anticipare, le 
esigenze e i cambiamenti ai requisiti 
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che inevitabilmente si verificano nella 
vita di un progetto. Fanno poi la diffe-
renza le doti di leadership nel guidare 
il team anche nei momenti “difficili”, 
unite a capacità comunicative eccel-
lenti. 
 
Che valore aggiunto può dare una 
certificazione come quella di Pro-
ject Management Professional 
(PMP®) ai Project Manager del 
Gruppo Finmeccanica?  
 
Abbiamo accreditato con il nostro 
programma oltre 230 PM al livello 
PMP® e ne siamo molto soddisfatti. 
Abbiamo registrato a livello individua-
le una notevole gratificazione per il 
riconoscimento oggettivo delle com-
petenze (anche perché tutti i costi di 
preparazione e certificazione sono 
stati sostenuti dalle Aziende) ed a li-
vello organizzativo dove abbiamo ri-
scontrato una migliore aderenza ai 
processi e un’adozione “spontanea” 
delle buone pratiche. 
 
Il mondo dell’alta tecnologia è un 
mondo in continua evoluzione e 
cambiamento. Come fa una azien-
da per rimanere sempre all’apice 
in un mercato così mutevole? Può 
il Project Management essere di 
aiuto in tal senso? 
 
Partecipiamo annualmente ad una 
survey con tutti i principali gruppi eu-
ropei del nostro Settore in cui il top 
management viene intervistato sul 
tema “Quale è la tua principale priori-
tà”? Ebbene il Project Management 
sta sempre ai primi posti perché è 
l’unico modello di lavoro che permet-
te di gestire la crescente complessità 
con cui ci confrontiamo e la pressio-
ne competitiva sui mercati ormai glo-
bali. 
 
Finmeccanica è la prima (e per il 
momento l’unica) società Italiana, 
ed una delle poche a livello Euro-
peo, a far parte del Global Execu-
tive Council del Project Manage-
ment Institute. Perché tanto impe-
gno nel Project Management da 
parte di Finmeccanica, e cosa si 
aspetta Finmeccanica da questa 
partecipazione?  
 
L’eccellenza nel mantenere gli impe-
gni di delivery verso i propri clienti 
rappresenta la chiave per il nostro 

successo e, direi, la sopravvivenza 
sul mercato. 
Dobbiamo continuamente migliorare i 
nostri processi di gestione progetti e 
il confronto con le eccellenze è uno 
stimolo importante per migliorare an-
cora. 
Nel Council sono presenti non solo le 
più grandi corporation mondiali ma, 
soprattutto, le realtà che più credono 
ed investono nello sviluppo delle 
competenze di Project Management. 
Riteniamo che questo confronto pos-
sa essere davvero proficuo per il no-
stro Gruppo e offrire spunti per un 
continuo miglioramento. 
Molto utili a questo scopo sono, ad 
esempio, gli strumenti di benchmark-
ing e le banche dati messe a disposi-
zione dei membri del Council. 
 
Sei da poco tornato da un incontro 
del Council a Phoenix (USA). Quali 
impressioni hai riportato da questi 
tre giorni di incontri e dibattiti?  
 
Il tema di questo incontro era il Talent 
Management. Il report PMI 2013 
Pulse of Profession™ presentato di-
rettamente da Mark A. Langley (CEO 
PMI) ha evidenziato come gli “high 
performer” investono molto sullo svi-
luppo dei propri talenti con processi 
di sviluppo, formazione continua e 
percorsi di carriera definiti. Una cosa 
che mi ha fatto piacere perché con-
ferma gli investimenti che stiamo so-
stenendo come Finmeccanica, lavo-
rando proprio in questa direzione. 
 

 

Davide Amabile con Mark Langley  
al PMI Global Executive Council  

(Scottsdale, Arizona 18-20 Marzo 2013) 

Consiglieresti ad altre grandi real-
tà industriali Italiane di entrare a 
far parte del Council? Quali sono i 
principali requisiti per farne parte?  
 
La reputo un’esperienza molto utile 
per le grandi realtà del nostro Paese 
sia per chi opera nell’industria che 

nei servizi e, perché no, nella Pubbli-
ca Amministrazione. Offre non solo 
l’opportunità di confrontarsi con i veri 
“big” di diversi settori, ma rappresen-
ta un’occasione di networking unica 
con esperti di PM di livello assoluto. 
Offre inoltre la possibilità di indirizza-
re le attività e le ricerche del PMI su 
tematiche di interesse. 
Tra i requisiti, oltre una scontata rile-
vante “dimensione” aziendale, sono 
questi i principali fattori considerati: 

- Che l’organizzazione sia sufficien-
temente matura e credibile nelle 
proprie pratiche di PM. 

- Che sia in grado di influenzare la 
professione del PM e il suo svilup-
po. 

- Che esista nell’organizzazione un 
processo strutturato per diffondere 
e influenzare l’uso delle migliori 
pratiche. 

- Che esistano risorse da assegna-
re, seppur part-time, alle attività 
del Council e dei suoi gruppi di la-
voro 

- Che sia presente nell’organizza-
zione un codice di condotta azien-
dale che sia coerente con il codice 
etico del PMI 

- Infine che l’organizzazione utilizzi 
e promuova attivamente l’adozione 
degli standard PMI, i suoi pro-
grammi e servizi,e ne supporti sia 
l’accreditamento che la member-
ship. 

 
Davide, grazie mille per averci 
concesso questa intervista e vor-
remmo strapparti una promessa di 
venirci a raccontare qualcosa di 
più sul Project Management Pro-
gramme di Finmeccanica al nostro 
evento di Giugno su “ Formazione 
e Coaching: per l’eccellenza nel 
Project Management ”. Ci sarai?  
 
Accetto l’invito con grande piacere. 
Occupandomi di Knowledge Man-
agement, il confronto e lo scambio di 
esperienze è sempre una grande op-
portunità di crescita e l’occasione per 
sviluppare qualche nuova idea. Arri-
vederci a Giugno! 
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L’avvento delle metodologie “Agile” 
Il PMI scende in campo con la certificazione Agile PMI-ACPsm 
Cosa è una Metodologia Agile 
Il “Project Management” è “l’arte di 
far accadere le cose” (Bibly)  e per 
farle accadere occorre disporre di 
una valida metodologia, non ci si può 
affidare al caso! 
Una “metodologia” è un insieme di 
principi che guidano l’attuazione dei 
processi a prescindere dagli strumen-
ti utilizzati. Si tratta di cultura azien-
dale condivisa, sviluppata per perse-
guire il miglioramento continuo.  
L’Agile Project Management  è un 
esempio di metodologia che perse-
gue il miglioramento continuo, la 
soddisfazione del cliente e quindi la 
produttività. 
L’Agile Project Management è una 
filosofia di vita da non confondere 
con gli importanti tool che lo attuano. 
Gartner Group sostiene che oltre 
l’80% delle aziende sta sperimentan-
do qualche tool Agile, indice che 
l’interesse per l’Agile è altissimo, 
mentre la cultura in termini metodo-
logici è ancora bassa.  
Le principali categorie di metodologie 
di sviluppo software sono: 
1. Waterfall - Il progetto è suddiviso 

per fasi sequenziali (analisi requi-
siti, disegno applicazione, codifica 
applicativo, test funzionale, rila-
scio in produzione). 

2. Hybrid Waterfall - Il progetto sud-
diviso per fasi è caratterizzato dal-
la possibilità di sovrapporne alcu-
ne. 

3. Incremental -  Il progetto si basa 
sulla consegna ciclica di poche 
funzionalità per volta. 

4. Iterative - Il progetto si basa su 
tanti brevi  cicli, ognuno approvato 
dall’utente. 

5. Agile - E’ l’insieme di metodologie 
incrementali ed iterative che forni-
scono valore all’utente. 

Le prime due categorie “a cascata”, 
vedono l’utente coinvolto all’inizio 
(durante la raccolta dei requisiti) e 
alla fine (durante il collaudo di accet-
tazione):  
• L’utente racconta le sue esigenze 

agli sviluppatori che le analizzano 
per disegnare l’applicazione.  

• L’utente approva analisi e disegno 
ed esce di scena, in attesa della 
fase di collaudo.   

• Gli sviluppatori realizzano 
l’applicazione sottoponendola a 
collaudo a fine ciclo di vita del 
progetto. 

Le ultime tre categorie, dette “iterati-
ve”, procedono con piccoli cicli 
(sprint) senza concetto di fase.  
I requisiti vengono raccolti, discussi, 
valutati e stimati all’inizio di ogni ciclo 
con l’utente sempre coinvolto: 
• L’utente è parte integrante del 

team di progetto.  
• La licitazione e l’analisi dei requi-

siti ricorrono in tutto il progetto, 
con approvazioni di piccoli incre-
menti successivi in base ai risultati 
ottenuti.   

• Il team di progetto e l’utente colla-
borano intensamente sotto la gui-
da di un esperto di  architetture ri-
solvendo un problema per volta e 
incontrandosi frequentemente e 
velocemente per condividere le 
decisioni maturate con il contribu-
to di tutti.  

In sostanza, l’Agile Project Manage-
ment si affianca alle metodologie tra-
dizionali nell’area dello sviluppo sof-
tware e a volte le sostituisce egre-
giamente.  
Negli anni ’80 abbiamo assistito 
all’avvento dello sviluppo software a 
oggetti ai danni dei classici linguaggi 
di programmazione Cobol, Pl/1, For-
tran sostituiti da C+, Java, HTML, etc. 
Le  applicazioni distribuite hanno ge-
nerato un nuovo paradigma in termini 
di sicurezza, integrità e prestazioni, 
rendendo indispensabile 
l’automatizzazione della gestione del 
ciclo di vita dello sviluppo.  
Visti i risultati deludenti, è stato gioco 
forza abbandonare i mega progetti di 
sviluppo pluriennali con contratti mi-
liardari e preferire progetti più piccoli 
in grado di dare risultati immediati. La 
crisi finanziaria globale consiglia 
l’approccio: pochi, maledetti e subito!  

I principi del Manifesto Agile 
L’esplosione delle applicazioni distri-
buite con la diffusione del Personal 

Computer ed Internet  hanno deter-
minato un certo disagio negli esperti 
di sviluppo software, trasformatosi in 
un movimento che 17 visionari hanno 
sintetizzato nel febbraio del 2001 nel  
famoso “Manifesto per lo Sviluppo 
Software”. 
Dopo un decennio la promessa è sta-
ta più che mantenuta. I firmatari del 
manifesto sono rimasti attivi, contri-
buendo allo sviluppo dei principi e-
nunciati nel Manifesto con nuovi  tool, 
libri e attività di formazione in tutto il 
mondo. 
Il Manifesto Agile fu una dichiarazione 
di guerra agli sprechi ed un inno alla 
produttività, alla collaborazione con 
l’utente per la soddisfazione di en-
trambi: sviluppatori e utenti. Secondo 
il Manifesto Agile sono più importanti:  
• Individui e interazioni  piuttosto 

che  processi e strumenti. 
• Software funzionante piuttosto 

che la documentazione esaustiva. 
• Collaborare col cliente  piuttosto 

che  negoziare contratti. 
• Rispondere al cambiamento  piut-

tosto  che seguire rigidi piani. 
I principi del Manifesto Agile sono:  
1. Soddisfare il cliente rilasciando 

software di valore fin dalle prime 
interazioni. 

2. Permettere al cliente di continuare 
a chiedere modifiche 
all’applicazione.  

3. Consegnare software funzionante  
con più frequenza. 

4. Collaborare con l’utente durante 
tutto il progetto.  

5. Affidare i progetti a persone moti-
vate. 

6. Preferire la comunicazione faccia 
a faccia. 

7. Misurare gli avanzamenti con la 
quantità del software rilasciato. 

8. Promuovere lo sviluppo sostenibi-
le. 

9. Esaltare l’agilità con buone solu-
zioni software.  

10. Semplificare, massimizzando il la-
voro rimanente. 

11. Aiutare il team a dare risultati mi-
gliori, autogovernandosi   

12. Essere più efficaci, cambiando 
comportamento.  
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Tutti i tool sviluppati successivamen-
te si sono ispirati a questi principi. 

I Tool  Agile   
L’industria dello sviluppo software 
per prima cosa produce tool per lo 
se stessa. Ne esistono da molto 
semplici a molto sofisticati o esclusi-
vi di certi ambienti proprietari. 
I principali tool, almeno dal punto di 
vista del gradimento, sono quelli in-
dicati nel seguente survey. A fine 
2011 SCRUM risultava il tool più 
conosciuto e utilizzato.   
Gli altri seguono a notevole distan-
za come si può vedere dal grafico 
prodotto (riportato di seguito) inter-
vistando ben 6.042 professionisti da 
tutto il mondo. 
Un aggiornamento a inizio 2012 in-
dica che Scrum tocca il 58% e 
Scrum/XP Hybrid il 17%, per cui 
dominano sugli altri tool. 

Cosa è lo Scrum  
Scrum è uno schema di project ma-
nagement "general-purpose” dove i 
progetti evolvono con  una serie di 
iterazioni che durano da 2 a 4 setti-
mane, dette sprint.  
Il team,  formato da  5 a 9 risorse, in 
alcuni casi da centinaia di persone o 
anche da una sola persona, non 
prevede le figure tradizionali (anali-
sta, programmatore, etc.), ma una 
serie di nuovi ruoli, ben definiti, che 
collaborano nel cercare di soddisfa-
re tutte le richieste dell’utente. Tutte 
le decisioni vengono prese a livello 
basso in un clima di auto governo.  
Un team di progetto  Agile si com-
pone di: 

• Product Owner  
• Scrum Master  
• Team di sviluppo 
• Scrum Architect 
 

L’approccio  Scrum  prevede regole 
precise per le riunioni iterative e la 
gestione del backlog del lavoro, svi-
luppando un senso di cameratismo 
che favorisce creatività, collabora-
zione e produttività. 
Il backlog  si alimenta gradualmen-
te, man mano che l’utente propone 
altre stories, dando origine al pro-
duct backlog , dal quale estrarre lo 
Sprint backlog  di ogni iterazione. 
Lo Scrum Master e lo Scrum Archi-
tect  intervengono rispettivamente 
per verificare l’utilizzo appropriato 
dei processi Scrum e l’aderenza alle 
architetture già disponibili o da ac-
quisire. 
Il team si incontra ogni giorno in una 
breve riunione detta “Daily Scrum”  
dove tutti  i partecipante rispondono 

alle seguenti domande: 
1. Cosa hai fatto ieri? 
2. Cosa farai oggi? 
3. Quali ostacoli vedi nel tuo lavo-

ro? 
 

 
 
Alla fine di ogni sprint, il team  tiene 
una  demo, detta sprint review mee-
ting, per mostrare ciò che ha realiz-
zato durante lo sprint. Dopo la demo 
in un’altra riunione, detta sprint re-
trospective, si esamina  cosa cam-
biare per lavorare meglio.  
Mike Cohn rappresenta  Scrum  con 
il seguente grafico: 
A sinistra vediamo la product ba-
cklog con le relative priorità stabilite 
dal product owner  con tutto ciò che 
si sa del prodotto alla data, al centro 
lo sprint tipo di 2-4 settimane. 
All’inizio di ogni sprint, il team deci-
de lo sprint backlog, la lista di task 
con le rispettive stime da completare 
nello sprint. Alla fine di ogni sprint, il 
team produce un rilascio parziale, 
mentre ogni giorno inizia con il Daily 
Scrum Meeting. 
Un team Agile si muove velocemen-
te nel contesto con questa nuova 
terminologia, rilasciando continua-
mente incrementi di applicazione. Il 
team si auto-governa demandando 
le decisioni a chi è effettivamente 
commesso e non a chi è solo coin-
volto, motivo per cui durante il Daily 
Scrum, alcune figure possono assi-
stere alle riunioni ma non possono 
parlare o proporre soluzioni. 



 
 

18 
 

APRILE 2013 
Numero 12 

 

Chi è lo Scrum Master  
Lo Scrum Master è l’allenatore, il 
coach del team come in una squa-
dra di rugby. Si preoccupa di far uti-
lizzare le prassi Scrum traendone il 
meglio in termini di produttività e di 
coesione del team. Viene chiamato 
anche process owner  in contrappo-
sizione al product owner con il quale 
negozia il contenuto del product ba-
cklog, specie per le stories che en-
trano negli sprint successivi. 
Questo ruolo viene ricoperto, di soli-
to, da un project manager di espe-
rienza con lo scopo di proteggere il 
team dalle pretese del product o-
wner o dalla compiacenza.  
Il team potrebbe accontentarsi di fa-
cili successi e smettere di cercare il 
miglioramento continuo. Lo Scrum 
Master previene questi rischi, fre-
nando la pressione del product o-
wner  quando il team è troppo carico 
e richiedendo più lavoro quando il 
team è più scarico.  Questa figura, 
non ha potere sul team, ma ne ha 
tanto sui processi, per cui può de-
terminare come lavorare meglio per 
raggiungere gli obiettivi del progetto.   

Approccio Sashimi 
Il “Sashimi” è un piatto di  pesce 
crudo tagliato a fette sottili ed infilza-
to per dare l’idea del pesce intero, 
una specie di spiedino. 
 

 
 
Il termine “Sashimi” in giapponese si 
riferisce ad un “corpo infilzato” con 
riferimento alla pratica di infilare la 
coda e le pinne nella polpa del pe-
sce per renderlo riconoscibile duran-
te la preparazione  dei loro piatti ti-
pici.  Un altro riferimento, sempre 
giapponese, è quello di infilzare il 
cervello del pesce appena pescato 
con la lenza, in modo da ucciderlo e 
metterlo subito sotto ghiaccio, per 
prevenire la formazione di acido lat-
tico. Il sashimi è una raffinatezza 
giapponese.  

I primi ad utilizzare il termine “sa-
shimi” nell’industria furono gli inge-
gneri della Fujitsu negli anni ’80 per 
indicare “una serie di task correlati 
scelti per una iterazione”.  
Agile ha mutuato questo concetto  di 
velocità decisionale delle iterazioni 
di un progetto di sviluppo Agile.  
Anziché disegnare tutta l’architettura 
ai vari livelli, ci si concentra sulla 
minima quantità di codice necessa-
ria per legare le parti indispensabili 
a realizzare le funzionalità. Questo 
approccio minimale consente a svi-
luppatori e utente di valutare imme-
diatamente la qualità del software 
prodotto, concentrandosi subito 
sull’iterazione successiva per miglio-
rarlo.  Le iterazioni successive ag-
giungono altre funzionalità architet-
turali in base alle esigenze 
dell’utente. L’approccio Sashimi, di 
tipo incrementale, fa affidamento su  
un valido sistema di interfacce  che 
garantiscano il legame tra le varie 
iterazioni.  In realtà, in ambiente 
SCRUM, con il termine Sashimi si 
intende anche il report di ciò che è 
stato realizzato (done), ossia il reso-
conto delle iterazioni realizzate, di 
quelle restanti e la stima a finire. 
Dal report Sashimi nasce anche il 
concetto di  “velocità di iterazione: la 
produttività del team di progetto per 
singola iterazione o sprint, sulla ba-
se delle iterazioni già realizzati. 

Certificazione Agile PMI-ACP sm 
Agile è una filosofia di vita che vale 
la pena sperimentare e contribuire a 
migliorare come tutti i fenomeni evo-
lutivi. Il PMI ha istituito la certifica-
zione “Agile PMI-ACPsm” che ga-
rantisce la conoscenza dei principi 
Agile e la metodologia Agile basata 
su un rigoroso programma di esame 
su 43 aree di conoscenza (vedi 
http://www.pmi.org/en/Certification/N
ew-PMI-Agile-Certification.aspx). La 
formazione per questa certificazione 
si sta diffondendo anche in Italia.   
Infatti questa certificazione PMI, 
aperta a tutti i ruoli, prevede la co-
noscenza dei principali metodi: 
Scrum, XP, Lean, Kanban ed è 
molto più rigorosa delle certifica-
zione dei singoli tool. 
I prerequisiti sono: 1.500 ore di 
esperienza nello sviluppo software 
con un approccio Agile più 2.000 
ore di esperienza generale sul pro-
ject management (o il possesso 

della certificazione PMP) più 21 
contact hours di formazione attra-
verso un REP (Registered Educa-
tion Provider) del PMI.     

 

Vito Madaio , esperto di project ma-
nagement di lunga 
data - Già Service 
Manager alla Ca-
mera dei deputati 
per Cap Gemini;  
Direttore Sistemi 
Informativi del 
Gruppo Skandia e 
Architetto di Si-
stemi di IBM Italia. 

Attualmente, da circa 9 anni Respon-
sabile di TenStep Italia  e  REP del 
PMI, si occupa principalmente di Cer-
tificazioni PMP, CAPM  e  Agile PMI-
ACPsm, oltre a diffondere la adozione 
della Metodologia di Project 
Management TenStep. 
 

 

 
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 del-
la redazione del “Corriere del 

PM” scrivici a: 
 

newsletter@pmi-rome.org  
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La valutazione degli Stakeholder 
Mai fermarsi alle apparenze
E’ fondamentale per la riuscita di un 
progetto individuare gli Stakeholder 
(persone o organizzazioni i cui inte-
ressi possono essere condizionati in 
positivo o in negativo dal progetto) e 
comprendere la loro reale influenza: 
quando si affronta questo argomento, 
nel corso propedeutico alla certifica-
zione PMP, risulta automatico pensa-
re alle esperienze passate. La storia 
di seguito raccontata è un esempio di 
come può complicarsi lo svolgimento 
di un progetto quando si sottovaluta 
l’influenza di alcuni attori in campo.  

Contesto progettuale 
Circa 10 anni fa vengo nominato PM 
di un progetto avente l’obiettivo di 
avviare un sistema informativo pres-
so un nuovo Cliente (un ente pubbli-
co economico). Il progetto ha un bu-
dget predeterminato e deve essere 
ultimato entro 1 anno, con una prima 
fase (propedeutica) da completare 
entro sette mesi e una seconda fase 
da completare nei restanti cinque 
mesi. Lavorando per un’azienda con 
organizzazione a matrice, il team è 
composto sia da persone assegnate 
al progetto sia da persone che fanno 
capo alle Aree Funzionali. Il nostro 
Direttore Commerciale mi presenta al 
Cliente in un incontro dove viene uffi-
cialmente dato il via al progetto, con-
dividendo gli obiettivi e una prima 
bozza di Master Plan. Il Direttore Ge-
nerale del Cliente (lo Sponsor) si 
rende garante sulla piena collabora-
zione dei suoi referenti, tutti presenti 
all’incontro: il Responsabile IT, i Re-
sponsabili di Dipartimento e alcuni 
Utenti. Uno dei Responsabili di Dipar-
timento viene presentato come PM 
lato Cliente. 

Scenario inizialmente percepito 
Si parte con la raccolta requisiti e 
quindi intervistiamo i referenti del 
Cliente, effettuando incontri congiunti 
per allineare le varie controparti. E-
mergono divergenze tra alcuni Re-
sponsabili di Dipartimento e Utenti, 
che riguardano il merito della solu-
zione applicativa ma appaiono in 
prevalenza questioni di principio. Il 
PM Cliente non mostra sufficiente au-
torevolezza, ciò nonostante negli in-
contri sottolinea che le decisioni spet-

tano a lui sulla base della nomina a-
vuta dal suo Direttore Generale. Alla 
fine della raccolta requisiti producia-
mo un documento, formalmente ap-
provato dal PM Cliente in pochi gior-
ni, che descrive la soluzione applica-
tiva. Con la stessa modalità viene 
approvato il Master Plan in versione 
definitiva. E’ passato il primo mese di 
progetto e siamo in linea con la piani-
ficazione. Nonostante le indicazioni 
del PM Cliente ci abbiano indotto a 
non recepire le richieste di alcuni U-
tenti, la soluzione che abbiamo dise-
gnato ci sembra idonea a soddisfare 
le esigenze del Cliente e quindi a 
raggiungere gli obiettivi di progetto. 
Dal nostro punto di vista, l’importante 
è che il Cliente esprima chiaramente 
e formalmente le sue scelte; in tal 
senso il decisionismo ostentato dal 
Direttore Generale (più che la pre-
sunta leadership del PM) ci induce a 
ritenere che potremo lavorare profi-
cuamente. Non siamo ancora consa-
pevoli del fatto che lo scenario reale 
è diverso.  

Criticità emerse 
Parte il nostro sviluppo software e 
dopo un mese abbiamo un prototipo 
da mostrare al Cliente; viene quindi 
effettuato il primo incontro di verifica 
con gli Utenti e i Responsabili di Di-
partimento interessati. Nell’incontro 
risulta con chiarezza la conformità 
della soluzione rispetto ai requisiti, 
ma ciò nonostante tornano a galla le 
divergenze riscontrate in fase di rac-
colta requisiti. Le osservazioni di un 
mese prima sono riproposte soprat-
tutto da un Utente, il quale insiste su 
ulteriori funzionalità che a suo parere 
dovrebbero essere presenti. Gli altri 
referenti del Cliente non concordano 
con lui e anche noi evidenziamo che 
non sono presenti gap rispetto alle 
reali esigenze. Non riusciamo a con-
vincere l’Utente, il quale dichiara che 
in assenza di cambiamenti non avvie-
rà la nuova soluzione. Rilevo che il 
PM Cliente non riesce a imporsi e 
quindi alla fine dell’incontro mi reco 
dal suo Direttore Generale, che in 
questi primi due mesi di progetto ho 
sentito diverse volte (ha chiesto lui di 
essere frequentemente allineato). Lo 

informo su quanto accaduto e mi a-
spetto un intervento risolutivo, anche 
perché il progetto non può fare a me-
no della collaborazione dell’Utente 
cui abbiamo mostrato il prototipo (è la 
persona più esperta del primo dipar-
timento da avviare). A questo punto il 
Direttore Generale mi parla in modo 
più esplicito di come ha fatto finora: 
essendo difficile in un ente pubblico 
imporre delle scelte, lui conta molto 
sulla nostra capacità di mediazione e 
persuasione per superare le diver-
genze al loro interno. Rimango un 
minimo disorientato e cerco di capire 
quale può essere il modo migliore per 
procedere.  

Scenario reale individuato 
Il giorno dopo in ufficio, parlando an-
che con il nostro Direttore Commer-
ciale, la situazione mi diventa più 
chiara e realizzo che lo scenario 
presso il Cliente è diverso da come ci 
è stato mostrato e da come noi (con 
troppa fretta) lo abbiamo considerato. 
Il Direttore Generale ha senza dubbio 
tutto l’interesse alla realizzazione del 
progetto (è lo Sponsor), ma vuole 
che siamo noi a mettere d’accordo i 
suoi uomini mantenendo inalterati gli 
equilibri (alla fine lo ha detto esplici-
tamente). Per i Responsabili di Dipar-
timento (compreso il PM) ben venga 
il nuovo sistema informativo, a patto 
che non sia messa in discussione la 
loro autorità. Il Responsabile IT è sta-
to collaborativo fin dall’inizio perché 
con un sistema informativo adeguato 
il suo peso, attualmente scarso, au-
menterebbe. Gli Utenti vogliono che 
a livello operativo siano soddisfatte le 
loro esigenze, non hanno altri inte-
ressi e quindi non sono disposti a su-
bire imposizioni che concernono il 
merito della soluzione applicativa. Io 
e il Direttore Commerciale concor-
diamo sul fatto che le aspettative de-
gli Stakeholder sono proprio queste. 
Con tali interlocutori non sarà suffi-
ciente basarsi sulle decisioni forma-
lizzate, soprattutto ove queste favori-
scano alcuni a scapito di altri. Capire 
subito tutto ciò sarebbe stato difficile, 
ma capirlo dopo due mesi è stato un 
errore rilevante. 
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Azioni correttive 
Insieme al Direttore Commerciale il-
lustro la situazione al nostro Direttore 
di Area, il quale non rimane contento 
(per usare un eufemismo) di quanto 
accaduto. Spiego a questo punto 
come intendiamo procedere. Dato 
che le divergenze tra i referenti del 
Cliente emergono quando discutono 
intorno a un tavolo e il loro PM non 
riesce a imporsi, è controproducente 
chiedere al Cliente di esprimere 
un’unica posizione. L’unica strada è 
trovare noi una quadra che soddisfi 
tutti; nel caso specifico dobbiamo 
partire dalle esigenze dell’Utente cui 
abbiamo mostrato il prototipo, ag-
giungendo alla soluzione applicativa 
le funzionalità da lui richieste. Il pro-
blema è che ciò costerà soldi e tem-
po. il Direttore Generale Cliente ha 
assicurato al nostro Direttore Com-
merciale che sosterrà i maggiori oneri 
se saranno raggiunti gli obiettivi di 
progetto: nel breve dovremmo basar-
ci unicamente su questo impegno 
verbale, non avendo il tempo di pro-
durre un’offerta economica e atten-
derne la firma. Per quanto riguarda i 
tempi, è opportuno rispettare la piani-
ficazione dato che il Cliente è nuovo 
e non abbiamo ancora la sua fiducia; 
quindi bisogna mettere in campo le 
risorse necessarie a recuperare al-
meno un mese di ritardo, cosa che 
potrà avvenire solo con il supporto 
delle nostre Aree Funzionali. Ascolta-
to tutto ciò, il Direttore di Area ribadi-
sce l’importanza del progetto e ci au-
torizza a procedere come proposto.   
Convoco un incontro con i Respon-
sabili delle Aree Funzionali interessa-
te (che rispondono allo stesso Diret-
tore di Area) e illustro loro la nuova 
situazione, chiedendo uno sforzo per 
recuperare il ritardo nel progetto. Non 
ricevo una risposta immediata, ma 
dopo qualche giorno di contrattazione 
ottengo l’ok alla pianificazione che ho 
nel frattempo trasmesso loro. Riepi-
logo in una mail cosa dobbiamo fare, 
i tempi di realizzazione concordati, gli 
accordi verbali presi con il Cliente e i 
rischi che ci stiamo assumendo per 
raggiungere gli obiettivi di progetto. Il 
Direttore di Area risponde alla mail 
confermando l’ok e nessuna obiezio-
ne arriva da parte degli altri in copia 
(Responsabili delle Aree Funzionali e 
Direttore Commerciale). Nel frattem-
po ho dovuto lavorare anche con il 

PM Cliente per convincerlo (avendo 
cura di non mettere mai in dubbio la 
sua autorità) che è meglio venire in-
contro alle richieste dell’Utente che ci 
sta creando problemi.  

Risultati ottenuti 
Dopo due settimane abbiamo dispo-
nibile un nuovo prototipo. E’ impor-
tante verificare subito se siamo sulla 
strada giusta, chiedo quindi al PM 
Cliente di organizzare una verifica 
con l’Utente che dobbiamo convince-
re. Questa volta l’incontro va bene, 
l’Utente è soddisfatto perché vede 
che stiamo recependo le sue richie-
ste e stiamo finalmente entrando in 
sintonia con lui. I successivi incontri 
hanno tutti esito positivo, l’unica cosa 
che dobbiamo gestire è la continua 
richiesta di ulteriori piccoli adegua-
menti alla soluzione applicativa (or-
mai non possiamo più tirarci indietro). 
Comunico periodicamente al Cliente 
lo stato avanzamento lavori e, per e-
vitare sorprese, sento frequentemen-
te soprattutto il PM e il Responsabile 
IT (che sta assumendo un ruolo 
sempre più attivo). Aggiorno periodi-
camente anche il Direttore Generale. 
Recepisco le indicazioni di tutti stan-
do ben attento a non mettere in evi-
denza le divergenze, piuttosto lavo-
rando con il mio gruppo per trovare 
sempre una sintesi. Dopo sette mesi 
abbiamo recuperato il ritardo e riu-
sciamo a rilasciare quanto previsto 
per la prima fase di progetto. Il sof-
tware viene collaudato e avviato in 
produzione. Il Direttore Generale 
Cliente ha nel frattempo tenuto fede 
all’impegno verbale assunto con il 
nostro Direttore Commerciale, ha 
cioè firmato l’offerta economica per 
riconoscerci i maggiori oneri che 
stiamo sostenendo. 
E’ stato necessario uno sforzo rile-
vante per recuperare il ritardo accu-
mulato nella fase iniziale, ma ciò ci 
permette di affrontare la seconda fa-
se di progetto in linea con la pianifi-
cazione. Questa volta recepiamo tut-
te le richieste che provengono dagli 
Utenti e, per non prendere troppi ri-
schi, condividiamo un allungamento 
nella durata del progetto da dodici a 
quindici mesi. Entro i tempi previsti 
completiamo le attività comprese nel-
la seconda fase, rilasciamo il softwa-
re che viene collaudato e avviato in 
produzione, quindi formalizziamo la 
chiusura del progetto. Tutti gli obietti-

vi sono stati raggiunti e il Cliente lo 
ha riconosciuto. Resterò il loro refe-
rente ancora per tre anni, nel corso 
dei quali coordinerò le attività di ge-
stione ordinaria e altri progetti, sem-
pre lavorando proficuamente in un 
ambiente non facile ma che ormai mi 
è diventato familiare. Un valido sup-
porto mi sarà dato dal Responsabile 
IT Cliente e realizzo che è stato utile 
coinvolgerlo fin dall’inizio, perché di 
fatto l’ho aiutato a raggiungere i suoi 
obiettivi professionali (infatti nel frat-
tempo è riuscito a ritagliarsi un ruolo 
rilevante). 

Conclusioni 
Il progetto prevedeva e ha visto la 
realizzazione di diverse altre attività 
(migrazione dati, personalizzazione 
procedure, stesura norme operative, 
formazione utenti) non raccontate in 
quanto non rilevanti ai fini del contri-
buto che questa storia vuole dare, 
riguardante un aspetto ben preciso: 
l’importanza di individuare e valutare 
adeguatamente tutti i soggetti inte-
ressati dalla realizzazione di un pro-
getto. 
Citando il PMBOK, “E’ fondamentale 
per la riuscita di un progetto identifi-
care gli Stakeholder nelle prime fasi e 
analizzare i relativi livelli di interesse, 
aspettative, importanza e influenza”. 
Con l’esperienza qui raccontata ho 
capito che si tratta di un esercizio da 
affrontare con scrupolo e senza fer-
marsi alle apparenze. 
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Il ruolo della motivazione nello sviluppo 
del team di progetto  
Come misurare i fattori motivazionali del Team di P rogetto 
Il PMBOK ® nel descrivere il Proces-
so Develop Project Team assume 
che il Project Manager abbia cono-
scenza delle principali  Teorie Moti-
vazionali al fine di comprendere 
l’origine di determinati comportamen-
ti, gestire le diverse personalità, mo-
tivare il lavoro del Team di Progetto. 
Per migliorare continuamente le per-
formance di progetto (performance 
management),  prevenendo fenomeni 
di poor motivation (incluso nel ciclo di 
vita del progetto), è necessario impo-
stare un programma di gestione e 
sviluppo della motivazione del team 
di Progetto.  
E’ dunque indispensabile conoscere   
modelli teorici che definiscono la mo-
tivazione. Essa essendo un costrutto 
psicologico può essere quantificata 
utilizzando dei test psicometrici quali 
ad esempio: 
- il TOM (Test di Orientamento Moti-
vazionale) (Borgogni, Petitta e Barba-
ranelli, 2004) che permette di com-
prendere cosa spinge le persone a 
raggiungere gli obiettivi lavorativi e a 
mantenere un impegno costante nel 
tempo;  
- il TAT (Thematic Apperception Test) 
(Murray, 1943) per valutare le asso-
ciazioni libere che riflettono l’orien-
tamento al successo dell’individuo. 
Il Project Manager, anche attraverso 
il supporto di esperti, dovrebbe : 
- nel processo di Acquire (Final) Pro-
ject Team, effettuare uno screening 
preliminare del livello motivazionale 
del team di progetto; 
- nel processo di  Develop Project 
Team monitorare (le motivazioni non 
sono immutabili ma hanno un corso 
ciclico)  il livello di motivazione. 
Il tutto non può prescindere dal ruolo 
della Performing Organization, che 
deve concorrere a sostenere il livello 
motivazionale dell’intero team. 

Performance e  motivazione 
La performance lavorativa è influen-
zata da conoscenze, emozioni, espe-
rienze, relazioni della persona e dalla 

specifica situazione lavorativa in cui 
essa è coinvolta. Affinché ogni mem-
bro del team fornisca la massima 
performance è necessario che ognu-
no sia  disponibile ad investire le pro-
prie energie nel lavoro, ad essere 
dunque motivato.  
Esistono quattro meccanismi che in-
fluenzano la motivazione: gli stan-
dard rispetto ai quali le persone valu-
tano la propria prestazione; gli scopi 
rispetto ad una certa attività; le valu-
tazioni rispetto l’essere all’altezza 
della situazione; il sentimento di au-
toefficacia (valutazioni che le persone 
danno delle proprie capacità di met-
tere in atto particolari corsi di azione). 
La motivazione al lavoro è intesa 
come lo strumento che inizia, dirige e 
sostiene l’azione umana verso una 
prestazione lavorativa influenzando-
ne la direzione, l’intensità e la persi-
stenza (Steers e Porter, 1987; Baron, 
1991). 
Insieme alle capacità, ai tratti di per-
sonalità, alle conoscenze e alle op-
portunità situazionali, la motivazione 
è una delle determinanti del compor-
tamento dei membri del Team di 
Progetto.  
Il processo motivazionale si declina, 
in un ciclo continuo, attraverso i passi 
di identificazione dei bisogni, valuta-
zione, indirizzo, attuazione compor-
tamenti, feedback, riposizionamento 
dei bisogni. 

Overview Teorie Motivazionali 
Maslow (1954)  attraverso la teoria 
dei bisogni fa riferimento a specifici 
bisogni (fisici o psicologici) che, se-
condo una gerarchia, devono essere 
soddisfatti per conseguire benessere 
e la sopravvivenza secondo una ge-
rarchia. L’individuo procede dai biso-
gni fisiologici (cibo, sonno, ...) ai bi-
sogni di ordine superiore (sicurezza, 
amore, appartenenza sociale, auto-
stima). All’apice della gerarchia sono 
presenti i bisogni di autorealizzazio-
ne. 

McClelland (1961) elabora una teoria 
della personalità basata su tre motivi: 
successo (achievement), potere (po-
wer), appartenenza (affiliation). 
- Il motivo del successo (o della riu-
scita) rispecchia il desiderio di suc-
cesso e la paura per il fallimento. Es-
so condiziona le performance indivi-
duali. E’ caratterizzato da: una forte 
spinta verso la riuscita, assunzione di 
responsabilità personali, accettazione 
di moderati livelli di rischio, preferen-
za per il lavoro individuale ed il biso-
gno di feedback. Se la persona è 
prevalentemente motivata al succes-
so asseconderà la necessità di eccel-
lere e attribuirà “valore” a situazioni 
dovute ai propri sforzi e nelle quali 
potrà avere dei feedback per miglio-
rarsi costantemente.  
- Il motivo di appartenenza combina i 
desideri di protezione e di apparte-
nenza e la paura per il rifiuto da parte 
degli altri. Le persone in cui emerge 
questo bisogno preferiscono il lavoro 
di gruppo e mostrano un moderato 
interesse ai riconoscimenti professio-
nali, sono attente al processo di lavo-
ro e poco al risultato. In questa situa-
zione vengono messi in atto compor-
tamenti di accettazione e di coopera-
zione che, contribuiscono a sviluppa-
re il senso di appartenenza. 
- Il motivo di potere riflette i desideri 
di dominio ed il timore della dipen-
denza.  Si manifesta con esigenze di 
controllo ed influenza, stimola la 
competizione e costituisce spesso 
uno strumento di evoluzione 
dell’organizzazione. 
Secondo McClelland i motivi sono 
appresi primariamente come risultato 
delle esperienza precoci e dei pro-
cessi di socializzazione. 
Atkinson (1964) nella sua teoria della 
motivazione alla riuscita ha ricono-
sciuto che l’azione riflette spesso un 
equilibrio tra incentivi ed aspettative, 
positivi e negativi e che la scelta di 
correre dei rischi comporta prospetti-
ve sia di successo che di fallimento. 
Egli ha così tradotto le dinamiche in 



 
 

22 
 

APRILE 2013 
Numero 12 

 

gioco in un modello matematico: la 
motivazione corrisponde allo stato 
che risulta dell’influenza congiunta 
degli incentivi associati al successo e 
di quelli associati al fallimento molti-
plicati per l’aspettativa dell’uno e 
dell’altro. 
Locke e Latham (1990) definiscono la 
loro teoria degli obiettivi sottolinean-
do l’importanza degli scopi. Goal set-
ting è la definizione degli obiettivi e 
costituisce una determinante psicolo-
gica centrale dell’auto-motivazione di 
successo. Il livello di sfida che le per-
sone assumono nell’esecuzione di un 
certo compito ed il livello di successo 
nella prestazione sono gli elementi 
chiave. Due fattori, infine, moderano 
l’impatto comportamentale del goal 
setting: la complessità ed il feedback. 

La misura della motivazione 
Per quantificare oggettivamente il li-
vello di motivazione si utilizzano que-
stionari e test proiettivi che misurano 
rispettivamente motivi espliciti (indivi-
duati tramite self-report) e motivi im-
pliciti (raccolti dai “pensieri immagina-
tivi” in quanto la persona non li de-
scrive consapevolmente ed esplici-
tamente). Questionari e test proiettivi 
vanno considerati come misure di-
stinte e complementari della motiva-
zione del lavoro. 
La teoria di McClelland ha orientato 
(insieme agli studi di D.E. Berlyne sul 
pensiero creativo) la costruzione del 
TOM con il fine di delineare un profilo 
motivazionale dell’individuo in ambito 
organizzativo ovvero di individuare le 
situazioni lavorative che consentono 
alla persona di dare il meglio di sé. 

Struttura ed obiettivi del TOM  
Il TOM intende misurare, con il meto-
do self-report, le inclinazioni che o-
rientano le preferenze in ambito lavo-
rativo.   
Le affermazioni del TOM misurano le 
scelte che le persone tendono a fare, 
le preferenze, ciò che amano fare e 
ciò che orienta i comportamenti. Per 
formulare le affermazioni sono state 
considerate le preferenze personali 
ed i comportamenti distintivi, indicati 
dalla letteratura come strettamente 
associati ai diversi motivi. Esse sono 
raggruppate in quattro dimensioni 
che misurano: orientamento 
all’obiettivo, all’innovazione, alla lea-
dership e alla relazione. 
- Scala di Orientamento all’Obietti-

vo (OO): nel lavoro la persona dà 

il meglio di sé nel momento in cui 
può misurarsi con compiti di diffi-
coltà sempre maggiore, mettersi 
alla prova e ricevere  feedback 
sulla prestazione resa. È attratta 
da attività difficili e sfidanti e con-
segue l’eccellenza per il piacere di 
esprimere al meglio le proprie 
possibilità.  

- Scala di Orientamento all’Innova-
zione (OI): la persona dà il meglio 
di sé sul lavoro quando può spe-
rimentare situazioni sempre nuove 
e lavorare su più attività contem-
poraneamente. Le piace modifica-
re le soluzioni consolidate, cam-
biare frequentemente e pensa in 
modo creativo e divergente rispet-
to agli altri.  

- Scala di Orientamento alla Lea-
dership (OL): sul lavoro la perso-
na dà il meglio di sé nel momento 
in cui può assumere posizioni in-
fluenti e di controllo, guidare gli al-
tri e assegnare compiti e respon-
sabilità al gruppo. È spinta ad im-
porre le sue scelte e a stare al 
centro dell’attenzione, le piace 
prendere decisioni anche per con-
to di altri e trascinarli nelle sue ini-
ziative.  

- Scala di Orientamento alla Rela-
zione (OR): la persona dà il me-
glio di sé quando lavora in gruppo 
e in un buon clima. È spinta a col-
laborare, ad evitare ogni tipo di 
conflitto e ad essere solidale con i 
colleghi.  

I valori delle quattro scale vengono 
rappresentati graficamente per con-
correre alla creazione dell’intero pro-
filo motivazionale. 
Il report permette di produrre un profi-
lo grafico con i valori ottenuti dalla 
persona ed un profilo analitico in cui 
vengono discusse nello specifico le 
quattro dimensioni misurate ed i rela-
tivi punti di forza ed aree da incre-
mentare. La presentazione di sé mo-
nitora eventuali tentativi di falsifica-
zione dei test ed in definitiva il livello 
di validità del report. 
Vengono infine fornite alcune indica-
zioni per la messa a punto di strate-
gie motivazionali e per il colloquio di 
approfondimento. Il TOM costituisce 
solo una parte della valutazione, che 
per essere completa dovrebbe inte-
grarsi con un’analisi più ampia di in-
teressi, attitudini, capacità, tratti di 
personalità e altre caratteristiche del-
la persona da effettuarsi, con il sup-

porto di esperti, attraverso altri stru-
menti e tramite colloquio. 

Applicazione del TOM nel 
processo di " Develop Project 
Team" 
Il TOM trova applicabilità nella valu-
tazione del potenziale nei programmi 
di sviluppo delle risorse umane e 
consulenza psicologica. La valuta-
zione delle inclinazioni motivazionali 
può facilitare (attraverso l’individua-
zione dei punti di forza ed aree di mi-
glioramento) l’inserimento, la valoriz-
zazione dei talenti attraverso percorsi 
di crescita coerenti, e quindi contri-
buire al miglioramento delle perfor-
mance. Ad esempio: 
- la persona che, crescendo profes-
sionalmente, è destinata a coordinare 
e gestire un gruppo di persone, è im-
portante che abbia un buon orienta-
mento alla leadership sebbene esso 
debba essere accompagnato da un 
certo grado di orientamento alle rela-
zioni per evitare di assumere caratte-
ristiche autoritarie;  
- la persona che si trova a ricoprire 
un ruolo di gestione e coordinamen-
to, se non possiede uno spiccato o-
rientamento alla leadership, avrà dif-
ficoltà a farsi rispettare dai collabora-
tori ed a prendere decisioni e potrà 
facilmente essere messa in discus-
sione. 
Il TOM può essere anche impiegato 
nell’ambito della job rotation o varia-
zione del team di progetto, e per de-
finire strategie di retaining al fine di 
comprendere e quindi anticipare po-
tenziali conflitti o disarmonie.  Sapere 
che un individuo sul lavoro può dare 
il meglio di sé in relazione alle sue 
specifiche inclinazioni contribuisce a 
scegliere le persone più adatte rispet-
to ad una posizione di lavoro e ad o-
rientarle efficacemente nei percorsi di 
crescita professionale. Ad esempio: 
- persone estremamente orientate 
alla leadership avranno difficoltà ad 
andare d’accordo con chi è motivato 
nella stessa direzione perché en-
trambi sono desiderosi di imporsi, 
mentre si troveranno bene con chi è 
orientato alla relazione perché il de-
siderio di influenzare gli altri e quello 
di essere protetti e guidati si appaga-
no reciprocamente.  
- persone orientate all’eccellenza si 
troveranno in sintonia con quelle o-
rientate all’innovazione perché in en-
trambi i casi esse sono concentrate 



 
 

23 
 

APRILE 2013 
Numero 12 

 

più sulle attività (ricerca dell’eccel-
lenza o di nuovi stimoli) che sulla re-
lazione con gli altri e procedono in 
modo reciprocamente indipendente 
ed autonomo. 

Struttura ed obiettivi del TAT  
Il TAT è un test di personalità di tipo 
proiettivo, che fa parte della categoria 
dei metodi tematici costruttivi, utiliz-
zato in psicologia per l'indagine della 
personalità. E’ formato da tavole rap-
presentanti immagini dal significato 
ambiguo: le tavole presentano varie 
situazioni di vita, con uno o più per-
sonaggi e con diversi gradi di struttu-
razione dell'immagine. L'ambiguità e 
la poca strutturazione dello stimolo 
sono le caratteristiche fondamentali 
delle tecniche basate sulla proiezio-
ne. Si richiede di costruire una storia 
intorno alla figura presentata, con un 
passato, il presente, la conclusione, i 
sentimenti e i pensieri. L'ipotesi cen-
trale è che il soggetto si identifichi 
con il personaggio principale delle 
tavole, attribuendo così al personag-
gio sentimenti e bisogni che fanno in 
realtà parte del suo vissuto, e che 
sono espressione del suo mondo 
pulsionale (inconscio). 
La "creazione di storie" porta il sog-
getto ad operare a più livelli, spazio 
percettivo \ immaginario; processo 
primario \ secondario; contenuto rac-
contato \ significante, etc. Per questo 
motivo, il TAT fornisce informazioni 
anche sulla struttura di personalità, in 
quanto essa si rivela nello stile con 
cui viene espresso il proprio immagi-
nario all'interno degli stimoli tematici 
(figura-racconto). 

Applicazione del TAT nel 
processo di " Develop Project 
Team" 
Il TAT trova minore applicazione 
nell’ambito dei processi di Project 
Management. Essendo un test proiet-
tivo produce minori risultati di tipo 
quantitativo e maggiori di tipo qualita-
tivo. Un esperto del settore potrà 
combinare risultati del TAT ai valori 
del TOM, insieme ad un colloquio 
conoscitivo dei membri del team, per 
monitorare ad inizio, in itinere ed in 
conclusione del progetto l’andamento 
motivazionale del Team di Progetto. 

Il ruolo dell'organizzazione 
Il profilo motivazionale individuato 
può contribuire alla riflessione sul tipo 

di cultura che l’organizzazione inten-
de promuovere. Ad esempio:  
- se l’organizzazione intende puntare 
sulla valorizzazione delle relazioni 
interpersonali e sulla cooperazione si 
orienterà ad inserire al proprio interno 
persone con uno spiccato orienta-
mento alle relazioni;  
- diversamente, se intende mantene-
re uno stile di leadership autoritario, 
dovrà tenere presente la dinamica 
che si stabilisce tra chi è motivato al 
potere, e quindi orientato alla leader-
ship, e chi è motivato all’affiliazione, 
e quindi orientato alla relazione; 
- se l’organizzazione intende dare 
meno peso alle relazioni tra le perso-
ne concentrandosi sul conseguimen-
to di obiettivi e standard di livello 
sempre maggiore (cultura tecnocrati-
ca), per i quali è preferibile, a parità 
di competenze, selezionare le perso-
ne fortemente motivate al successo e 
quindi orientate all’obiettivo. 
Le caratteristiche organizzative che 
connotano un contesto motivante 
possono essere classificate in quattro 
aree:  
- area dello sviluppo (riferita 
all’impegno dell’azienda per la cresci-
ta della persona attraverso sistemi di 
valutazione, formazione, piani di car-
riera, ecc.);  
- area delle relazioni (legata agli a-
spetti di comunicazione interna, di 
rapporti con colleghi e superiori, di 
clima, ecc.); 
- area del ruolo (riferita ai contenuti 
del lavoro e le tecnologie a disposi-
zione, ecc.); 
- area della gestione (tra cui troviamo 
la retribuzione, i benefit, ecc).  
L’area della gestione è la sola legata 
a fattori di remunerazione e, dunque, 
alla motivazione come componente 
estrinseca. Gli altri tre gruppi sono 
invece riferiti agli aspetti della moti-
vazione intrinseca e devono essere 
oggetto di maggiore attenzione in 
una moderna gestione delle risorse 
umane, poiché sempre più è richiesto 
un reale coinvolgimento delle perso-
ne nell’organizzazione, coinvolgimen-
to possibile soltanto se esiste una 
motivazione profonda che consente 
di impegnarsi nel lavoro esplicando il 
massimo delle proprie potenzialità.  

Conclusioni 
La motivazione, in alcuni casi concet-
to trascurato e non adeguatamente 

pesato, gioca un ruolo fondamentale 
nel raggiungimento dei risultati del 
Project Team e di conseguenza della 
Performing Organization. Valutarla e 
potenziarla durante l’intero ciclo di 
vita del Progetto è responsabilità del 
Project Manager, che deve essere 
coadiuvato dalle Performing Organi-
zation ed eventualmente dal supporto 
di esperti. 
 

Orlando Lio PMP ®, Laurea in Inge-
gneria Informatica presso UNICAL 
Cosenza e Master di II livello in In-

formation Security 
Management pres- 
so MIP-CEFRIEL 
Milano, ha matura-
to in NTT Data Ita-
lia 8 anni di espe-
rienza in ambito 
Telco, Finance ed 

Industry presso le Direzioni Sicurez-
za. Attualmente opera come Project 
Manager principalmente in area Tel-
co Data Center nell'ambito della 
Consulenza Direzionale, della Sicu-
rezza Logica e Fisica delle Informa-
zioni e in ambito reingegnerizzazione 
ed automatizzazione dei processi. 
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Federica Ballone Unplugged  
Nasco il 29 settembre 1977, intorno 
alle ore 12. Mi è rimasta la passione 
per la buona tavola e la non troppa 
pazienza per le attese.  
Dicono che i nati sotto il segno della 
Bilancia ricercano l'equilibrio sopra 
ogni cosa. Per me lo è. Cerco la feli-
cità come percorso, e non come me-
ta. Sono sentimentale e non emotiva. 
Trasparente e diretta: dico quello che 
farò e faccio quello che ho detto. 
Combatto tra la pesante responsabili-
tà e la leggerezza responsabile.  
Sono nata a Casoli, un piccolo paese 
della provincia di Chieti, in Abruzzo. 
La mia è un’infanzia felice, in una 
famiglia speciale. Già a 6 anni dimo-
stravo attitudini di project manage-
ment nel realizzare il presepe di Na-
tale, coinvolgendo la famiglia. Lo 
schema delle attività da fare (una ru-
dimentale WBS) lo disegnavo 
sull’anta dell’armadio con i gessetti. 
La mia prima esperienza di project 
management nasce tra le urla di mia 
madre. 
La mia prima scelta di vita importan-
te? Il Liceo Classico. Avevo bisogno 
di un contesto educativo e formativo 
che potesse darmi gli strumenti per 
capire il presente, studiando il passa-
to e scoprendo la ricchezza della no-
stra lingua.  
Finito il Liceo, contro le aspettative di 
tutti, mi iscrivo a Sociologia a Roma 
La Sapienza, indirizzo organizzativo, 
economico e del lavoro. Realizzo i 

primi progetti di ricerca, scoprendo 
vizi e virtù dei gruppi di progetto. Af-
fascinata dalla consulenza di proces-
so di Edgar H. Schein coltivo il sogno 
di diventare un bravo consulente. Mi 
laureo a maggio del 2001 e poco do-
po un mese arriva l’opportunità che 
aspettavo: lavorare in una società di 
direzione e formazione, di origini e 
storia italiane, sullo sviluppo congiun-
to di persone, organizzazione e tec-
nologie (prima Butera e Partners, ora 
BeP business e persone). Lavoro in 
progetti di sviluppo organizzativo e di 
formazione al cambiamento, conti-
nuando a collaborare con l’Universi-
tà. La mia partecipazione ai progetti, 
come membro del team o come pro-
ject manager, è migliorata con lo stu-
dio degli standard e con la certifica-
zione PMP® acquisita nel 2006. È 
stato l’inizio di un percorso formativo 
e professionale mai finito.  
Scelgo di tornare a vivere in Abruzzo. 
Forte è il legame con la mia famiglia 
e la mia terra. Secondo una popolare 
definizione gli abruzzesi sono forti e 
gentili, educati dai monti alla libertà, 
costretti dalla roccia al lavoro (Primo 
Levi, Abruzzo forte e gentile, 1898). I 
“miei” monti, sono una sfida e una 
certezza. Sempre pronti ad accoglie-
re la fatica nella salita, la serenità 
della vetta, la felicità nella discesa del 
ritorno a casa. Adoro le escursioni 
sulla Majella, a cui devo il mio incon-
tro con l’Amore, con il mio amico a 4 

zampe. Non “ho” un cane, “vivo” con 
un cane di nome Yago con cui condi-
vido la fatica e le gioie dell’essere U-
nità Cinofila Operativa per ricerca di-
spersi in superficie. 
Con grande piacere ho accolto 
l’incarico di responsabile dell’Area 
Chieti/Pescara/Campobasso del neo 
Comitato Attività Abruzzo Molise. 
Cresco e mi diverto nel mettere a di-
sposizione dei soci competenze e 
tempo, con l’intento di promuovere 
anche sul mio territorio cultura, tecni-
che e strumenti di project manage-
ment.  
Quando tento di spiegare a mia nipo-
te Rita cosa sia il project manage-
ment, le racconto che non è proprio 
una scienza, perché nei progetti resta 
sempre dell’incertezza, dovuta a per-
sone, contesti, eventi. È piuttosto 
un’arte perché per poter gestire tem-
pi, budget, attività e persone occorre 
essere creativi e flessibili. Ed è sicu-
ramente un mestiere perché per es-
sere un/a bravo/a PM occorre tanta 
esperienza. Rita ha 5 anni. Mi auguro 
di essere capace di accompagnarla 
nei suoi più importanti progetti di vita.  

Federica 
 


