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Quelli che fanno  
succedere le cose ... 
Dopo aver completato la redazione 
della precedente newsletter, come di 
consueto ci siamo trovati a scambia-
re qualche riflessione all'interno del 
Comitato di Redazione su come era 
andata e quali erano le cose più inte-
ressanti emerse durante la sua pre-
parazione. E durante tale discussione 
(un po' di persona un po' per via elet-
tronica) uno dei nostri volontari, 
Emanuela De Fazio (che era stata la 
PM dello scorso numero e di cui tro-
vate un bel "unplugged" a pagina 21 
di questa newsletter) 
ci ha proposto una 
bella citazione di Ben-
jamin Franklin, che re-
cita più o meno così: 
“Ci sono tre tipi di per-
sone al mondo: quelli 
inamovibili, che non 
vogliono andare da 
nessuna parte e non 
fanno e non raggiun-
gono niente. Ci sono 
persone mobili, che 
sentono il bisogno di 
cambiamento e sono preparati ad 
ascoltarlo e ad accoglierlo. E ci sono 
poi persone che si muovono, che 
fanno sì che le cose succedano.” 
Ebbene, noi volontari del PMI Rome 
Italy Chapter ci sentiamo sicuramen-
te parte di quest'ultima categoria di 
persone. E ce la mettiamo tutta per-
ché questo piccolo grande sogno di 
un Chapter fatto di appassionati di 
Project Management e tanti volontari 
possa realmente diventare un punto 
di riferimento per i tanti Project Ma-
nager di tutta Italia che si dibattono 
con le difficoltà quotidiane di mettere 
in pratica le migliori best practice per 

condurre in porto le sfide a loro as-
segnate. E lo fanno spesso senten-
dosi un po' come un Don Chisciotte 
(anche lui grande "sognatore") che 
combatte contro i mulini a vento all'in-
terno delle proprie organizzazioni ed 
aziende. 
E nessuno ormai può più rubarci 
questo sogno perché, giorno dopo 
giorno, si sta trasformando in una 
bellissima realtà, fatta di persone mo-
tivate, attente al proprio sviluppo pro-
fessionale e personale ma in un con-

testo di apertura verso 
gli altri e di cross-
fertilization. Un mondo 
in cui i principi etici del 
Project Manager, su 
cui il PMI insiste tanto, 
trovano finalmente 
pratica e quotidiana 
applicazione; per es-
sere poi "trasfusi" 
all'interno delle pro-
prie realtà professio-
nali.   
Diceva Alan Kay, 

scienziato informatico americano e 
pioniere della programmazione ob-
ject-oriented: “Il modo migliore per 
prevedere il futuro è inventarlo.” E se 
vogliamo un giorno poter raccogliere 
le messi del nostro campo di grano, 
sempre dal gettare i primi semi dob-
biamo cominciare. Noi i semi pen-
siamo di averli gettati, adesso ab-
biamo soltanto bisogno dell'impegno 
di tutti noi (volontari e soci) per far 
crescere ancora il nostro Chapter. 
Quota 800 iscritti è un obiettivo ormai 
a portata di mano: diamoci tutti da 
fare per arrivarci entro l'anno! 
             Il Comitato di Redazione

IN QUESTO NUMERO 

EDITORIALE 

o Quelli che fanno succedere  
le cose 1 

NEWS 

o PMI Rome Italy Chapter e 
Università:  
un connubio di successo 2 

o Il Comitato Amministrativo 4 

o Nuovi Standard e Certificazioni 
PMI 5 

EVENTI 

o Diversity e Project Management 6 

o Benvenuti al Sud: nuove 
collaborazioni 10 

o Metti una sera …  
all'Aperitivo di PM 11 

o PMBOK 5 th Edition:  
Leggiamolo Insieme 13 

INTERVISTE 

o Parliamone con … 
Tommaso Buganza 16 

ARTICOLI 

o Un Team che cresce! 18 

o MBO: tragedia semiseria 20 

CONOSCERCI  MEGLIO 

o Emanuela De Fazio Unplugged 23 

o Pasquale D'Urso Unplugged 24 

COMITATO DI REDAZIONE 

Responsabile:   
Sergio GEROSA  

PM di questo numero :  
Domenico Nunzio CASTALDO   

Contributi alla redazione di 
questo numero : 

 A. Allevi, V. Arnone,  
M. Cardullo, E. De Fazio,  
P. D’Urso, A.M. Felici,  
S. Frigerio, O. Lio, A. Leone,  
G.L. Nocca, C. Paragano,  
P. Sibona, A. Tappi. 
 



 
 

2 
 

OTTOBRE 2013 
Numero 14 

 

 PMI Rome Italy Chapter e Università: 
Un connubio di successo  
Parte il Corso di Alta formazione organizzato con L a Sapienza 
Nel 2011 il libro della Prof.ssa Paola 
Dameri, attualmente Assessore alle 
Politiche Socio Sanitarie e della Casa 
del Comune di Genova, ci fornì 
l’occasione di parlare di IT Gover-
nance, un tema caldo, soprattutto 
oggi, con la rivoluzione tecnologica 
entrata in pieno nelle nostre aziende. 
Governance vuol dire ISO 38500 ma, 
soprattutto, Portfolio Management e 
Program management. Il PMI con le 
ultime pubblicazioni  è entrato pesan-
temente in questo mondo portando la 
sua visione in termini di standard. Nel 
frattempo il Chapter si muoveva, e il 
frutto di quest’azione è il bando per  il 
Corso di Alta Formazione che la Sa-
pienza, con il nostro supporto, ha ap-
pena lanciato. Il Corso di Alta Forma-
zione, si avvale delle competenze di-
dattiche e scientifiche presenti nella 
Facoltà di Ingegneria dell'Informazio-
ne, Informatica e Statistica dell’ Uni-
versità degli Studi di Roma “La Sa-
pienza” ed, in particolare, delle com-
petenze del gruppo di ingegneria 
economico-gestionale diretto dal 
Prof. Claudio Leporelli, e dello speci-
fico apporto del PMI Rome Italy Cha-
pter. 
L’obiettivo del Corso è formare delle 
figure professionali di elevato livello 
che siano in grado di padroneggiare 
le più avanzate nozioni e tecniche ri-
guardanti il Project, Program and 
Portfolio Management. In particolare 
saranno approfondite le tematiche 
inerenti la gestione strategica e inte-

grata delle risorse organizzative, pre-
sentando modelli standardizzati a li-
vello internazionale che permettono 
di ottenere prestazioni e un controllo 
dei progetti che sarebbero complessi 
e di difficile attuabilità nel caso di una 
loro gestione separata. Lo scopo è 
rendere i discenti in grado di compie-
re scelte strategiche di Governance 
(quali la selezione del portafoglio 
progetti e la strutturazione di un Pro-
gram Management Office) delle or-
ganizzazioni project-based e di quelle 
che vogliono controllare la congruità 
degli investimenti (indirizzi strategici) 
con i progetti tenendo conto delle po-
tenzialità di ritorno dell’investimento, 
dei rischi e delle risorse associate ai 
progetti, ma anche dello sviluppo del-
le competenze core in ottica di in-

cremento della maturità organizzativa 
nel Project Management. 
Nel corso dei sei mesi di articolazio-
ne del corso si parlerà dei tre stan-
dard PMI (Project, Program e Portfo-
lio) e, attraverso il modello di Maturità 
OPM3 si cercherà di dare la visione 
completa del pensiero del PMI, che 
crede che, attraverso l’uso di questi 
standard, la percentuale di iniziative 
aziendali che non riesce a dare i be-
nefici attesi potrebbe calare in modo 
significativo.  
Infatti, se vediamo le statistiche, ri-
portate in “PMI's pulse of the profes-
sion in-depth report: portfolio mana-
gement” del Project Management In-
stitute la percentuale dei progetti  
completati in tempo, nei costi e, so-
prattutto con il ROI atteso aumenta 
sensibilmente.  

Noi speriamo quindi che questa ini-
ziativa  aiuti le aziende italiane ad en-
trare nella logica della standardizza-
zione che tanto ha aiutato i nostri fra-
telli d’Oltralpe, anche nella gestione 
dei fondi europei che Horizon 2020 ci 
metterà a disposizione.  
Il bando del corso sarà accessibile 
anche tra mite il nostro sito.  

Concluso il primo Corso di Project Management organ izzato 
dal nostro Chapter in collaborazione con Tor Vergat a 
Lo scorso 21 giugno, durante il Terzo 
“Training e Professional Meeting” del 
PMI Chapter di Roma, ospitato 
dall’Università di Tor Vergata, sono 
stati consegnati gli attestati di parte-
cipazione ai 30 studenti che hanno 
frequentato con continuità  la prima 
edizione del Corso di “Leadership e 
Project Management”.   

Il Corso è stato il frutto della integra-
zione fra gli obiettivi del Dipartimento 
di Ingegneria Elettronica della Facol-
tà di Ingegneria di Tor Vergata e del 
PMI Rome Italy Chapter i quali hanno 
voluto e perseguito con entusiasmo e 
tenacia l’opportunità di sperimentare 
un approccio inconsueto per arricchi-
re il curriculum degli studenti con 

competenze sempre più richieste in 
ambito industriale, in Italia come 
all’estero, ovunque sia necessario 
lavorare in “team” e per progetti. 
Un Team di “Volontari” del Chapter - 
Silvia Frigerio, Alessandra Tappi, 
Vincenzo Arnone, Fabrizio Tedone, 
David Restante e Andrea De Mauro –  
ha progettato ed erogato, da Marzo a 
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Giugno, circa 50 ore di formazione 
distribuite in sessioni della durata di 
circa 4 ore, con cadenza quindicina-
le.  
Il Corso è stato articolato in due ma-
cro-aree di riferimento:  
• le abilità tecniche, razionali e mi-

surabili applicabili alla gestione 
dei progetti (PMBOK e relativi 
processi ed aree della conoscen-
za) secondo il framework della 
certificazione CAPM; 

• una personalizzazione dei concetti 
di “Team Leadership” che stimo-
lasse e indirizzasse gli studenti a 
riconoscere l’importanza della 
consapevolezza della propria 
emotività e sensibilità e il ruolo 
che queste ultime giocano nelle 
relazioni personali ed organizzati-
ve.  

I materiali forniti agli studenti sono 
stati realizzati in lingua inglese.  
Il Corso fa ora parte del calendario 
dei corsi base del Dipartimento per il 
2014. 

I Fattori Distintivi 
Il primo fattore distintivo è stato il co-
raggio e la libertà di proporre 
un’esperienza formativa che incro-
ciasse conoscenze, capacità e sen-
sibilità diverse, accomunate però dal 
filo conduttore del motto del nosro 
Chapter: “l’eccellenza in ciò che sei e 
in ciò che fai”.  
Durante l’aula, i docenti del Chapter 
hanno messo a disposizione le cono-
scenze accademiche, l’esperienza 
maturata, la chimica delle relazioni 
tra persone nelle loro diversità, e 
hanno incoraggiato gli studenti ad 
immersioni “guidate” in differenti con-
testi professionali e nelle diverse fasi 
di realizzazione di un progetto.  
Per utilizzare una metafora musicale, 
si è usato lo spartito del PMBOK (con 
i suoi approcci, il linguaggio, i pro-
cessi, gli strumenti, le tecniche) at-
tualizzandolo con l’esperienza con-
creta e interpretandolo secondo le 
diversità e sensibilità di ciascuno.  
Il messaggio è stato credibile perché 
i nostri volontari, in qualità di guide 
del viaggio formativo, hanno testimo-
niato tali diversità, pur condividendo 
una cultura dell’essere e del fare se-
condo il “PMI way”, così come diffe-
renti musicisti con i loro strumenti in-
terpretano uno spartito dando luogo 
ad una esperienza unica per chi 
ascolta.  

Il “ Concept ” 
Un progetto è sempre una realizza-
zione personale e professionale, il 
risultato dell’integrazione di energie, 
convinzioni, competenze diverse fina-
lizzate a realizzare un prodotto o un 
servizio oppure a rendere possibile 
un’esperienza unica e importante che 
soddisfi esigenze e bisogni del clien-
te, rispettando un corretto trade off 
tra tempi e costi. 
Perciò il Concept del Corso è stato:  
• un team realizza un’impresa unica 

grazie al fine tuning, alla sintonia, 
all’orchestrazione delle eccellenze 
individuali; 

• ogni contributo è “IL” contributo 
che “fa la differenza”, che la rende 
esperienza unica e speciale e le 
conferisce valore. 

Convinti che dare il proprio contributo 
individuale di eccellenza comporti in 
primo luogo acquisire una sempre 
maggiore consapevolezza di sé, du-
rante il corso di Team Leadership il 
team di docenti ha affrontato alcuni 
snodi che potessero orientare gli stu-
denti in questa direzione, sollecitan-
doli a esporsi in prima persona e in 
relazione con gli altri. Sono stati ap-
profonditi aspetti come leadership, 
comunicazione, ascolto attivo, ge-
stione del tempo, gestione dei conflit-
ti, feed-back costruttivo, capacità di 
prendere decisioni, vision e mission 
personali, gestione di un meeting 
(anche virtuale), rispetto delle diversi-
tà e dei bisogni di ognuno, costruzio-
ne della fiducia nelle relazioni, rico-
noscimento e motivazione, lavoro in 
team de-localizzati e multi-culturali, e 
tanto altro.  

I Risultati 
Gli studenti hanno maturato crediti 
formativi e acquisito le conoscenze 
necessarie a sostenere l’esame di 
certificazione come Associato PM 
(CAPM). Hanno potuto riflettere su di 
sé e le interazioni con gli altri, stimo-
lati da video, role-playing, interventi 
audio, letture. Hanno osservato di-
namiche aziendali, ascoltato sprazzi 
di vita vera e concreta sui progetti, 
assaggiato e fornito prospettive di-
verse. Alcuni hanno poi dato la loro 
adesione a partecipare come volon-
tari alle attività di alcuni Comitati del 
nostro Chapter. Molti si sono anche 
iscritti al Chapter.  
 

La voce degli studenti 
Secondo lo spirito di questa espe-
rienza, diamo anche voce a chi sono 
stati attori principali di questa impre-
sa: gli studenti. 
I testi proposti qui di seguito fanno 
parte del feed-back raccolto riguardo 
a due stimoli:  
• il corso mi è piaciuto perché … 
• consiglierei il corso ad un amico 

perché … 
 

«Poter osservare dinamiche azienda-
li; riflettere sull’importanza della or-
ganizzazione in un progetto; appro-
fondire tematiche emozionali con ri-
scontri pratici nella vita di tutti i giorni; 
conoscere un way of thinking diverso 
da quello accademico.» 
 

«Taglio sintetico/completo; sincera 
empatia dei docenti.» 
 

«Il corso offre la possibilità di avere 
una migliore visione di sé e degli altri, 
ottenendo benefici professionali e 
personali. Inoltre si introducono con-
cetti sconosciuti ossia che non ven-
gono insegnati nei vari corsi di lau-
rea.» 
 

«Cosa mi è rimasto del corso? In-
nanzi tutto l'avermi regalato, perché 
di regalo si tratta, la possibilità di ag-
giungere un importante voce nel mio 
personale CV, e l'avermi dato la pos-
sibilità di conoscere l'esistenza della 
certificazione e dell'iscrizione a Chap-
ter e PMI. Poi, la possibilità di entrare 
in una realtà differente dall'ambito 
universitario con la possibilità di iscri-
zione quali volontari, in modo da po-
ter entrare in contatto pratico con il 
mondo del PMI. Infine, ma personal-
mente la cosa che più mi rimarrà, è 
l'aver seguito un corso a tratti filosofi-
co. Mi spiego ... il dover affrontare da 
un punto di vista teorico temi impor-
tanti quali time, scope, mission, ecc. 
mi ha dato l'occasione di fermarmi 
per un istante e valutare "dove sono 
adesso e dove vorrei essere". E que-
sto è stato possibile solo grazie alle 
attività di gruppo e non, e agli spunti 
fuori dalla normale didattica (film, 
canzoni, e via dicendo). Concluden-
do, mi è rimasta una bella sensazio-
ne positiva, e spero di riuscire, in fu-
turo, a approfondire maggiormente 
questi temi.» 
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Il Comitato Amministrativo 
Sotto il coordinamento della nostra Tesoriera, Silv ia Frigerio, 
ecco chi assicura la corretta gestione delle risors e del Chapter 
Dopo aver descritto nel numero di 
Luglio 2013 come funziona il nostro 
Chapter, cerchiamo di capire più in 
dettaglio il modo di operare dei vari 
Comitati che lo compongono.  
 

La storia del Comitato Amministrativo 
è iniziata nel 2011. Si è trattato, a tut-
ti gli effetti, dell’avventura di un pio-
niere: spingersi in terre sconosciute, 
esplorare, misurarsi con ostacoli im-
previsti, attingere all’esperienza e, 
anche, affidarsi all’intuizione. Il Comi-
tato ha intrapreso, infatti, un cammi-
no non facile, segnato da alcune dif-
ficoltà che, come per un pioniere, so-
no diventate una sfida e uno stimolo 
per la caparbietà e la professionalità 
della Direttrice del Comitato Ammini-
strativo e dei suoi volontari. Oggi tali 
ostacoli sono stati rimossi e superati. 
 

Quando s’intraprende un’attività nuo-
va, non sempre si ha a disposizione 
una strada ben tracciata; se le idee di 
massima possono essere chiare, 
spesso è necessario attuare strategie 
flessibili e apportare modifiche in ba-
se alle necessità. Quando il primo 
gruppo di volontari ha iniziato questa 
avventura, aveva pochi strumenti es-
senziali a disposizione: fogli Excel, 
mail, ecc. Si aveva la certezza che 
fosse necessario mettere ordine nei 
conti, sia recuperando i crediti e mi-
gliorando il processo d’iscrizione e 
fatturazione sia ottimizzando le spese 
per l’organizzazione degli eventi. Il 
procedimento che si è seguito è stato 
abbastanza semplice ma capillare e 
impegnativo: aprire le fatture una alla 
volta, confrontare importi e intestatari 
delle fatture con quelli presenti 
nell’estratto conto bancario, e riconci-
liare fatture emesse e fatture pagate 
tramite un lavoro certosino e manua-
le.  
Dopo questa prima fase di raccolta e 
di analisi dei dati, si è passati alla fa-
se più delicata: la verifica telefonica 
e/o per mail con le aziende, che pre-
sentavano insoluti, con l’obiettivo di 
ottenere ogni informazione utile su 
quando la fattura sarebbe stata eva-
sa. Questo ha permesso di fare una 

previsione delle entrate che si sareb-
bero avute nel corso dei mesi.  
Nel frattempo non è mancato uno 
sguardo verso il futuro e i volontari 
del comitato si sono impegnati a ca-
talogare la documentazione e a gesti-
re/riorganizzare l’archivio. L’obiettivo 
era di rendere facili e veloci la ricerca 
e la consultazione dei documenti, 
qualora qualcuno avesse richiesto 
informazioni, copie di fatture o altro. 
Il lavoro è stato impegnativo, ma ha 
raggiunto gli obiettivi desiderati: molti 
dei crediti sono stati recuperati, 
l’archivio è stato riorganizzato, ed è 
ora gestibile nel migliore dei modi. 
 

 
 

Dopo la fase pionieristica, si è passa-
ti a una fase più evoluta nella quale 
l’introduzione di procedure automati-
che per la gestione dei pagamenti ha, 
di fatto, semplificato le modalità ope-
rative sia per l’iscrizione che per il 
pagamento degli eventi, rendendo 
più efficace ed efficiente il processo 
di fatturazione e controllo. Fonda-
mentale è stato l’aiuto tecnologico 

dato da Vincenzo Arnone (responsa-
bile del Comitato Infrastrutture). 
L’esigenza di automatizzare le pro-
cedure e di utilizzare strumenti più 
evoluti ed efficaci è nata a fronte del 
considerevole aumento dell’offerta 
formativa del Chapter nel corso del 
2012 e all’ingresso di nuovi volontari, 
che hanno permesso una redistribu-
zione del carico di lavoro.  Tutto ciò 
ha permesso di passare, dopo una 
fase di semplificazione e consolida-
mento, a una fase di maggior qualità 
complessiva. 
Attraverso una più attenta analisi dei 
costi e una loro razionalizzazione, si 
è potuto offrire la partecipazione agli 
eventi a prezzi più bassi.  
 

Inoltre, si sono anche potuti incre-
mentare gli investimenti, consenten-
do di supportare la promozione della 
missione e degli obiettivi del PMI an-
che fuori dall’ambito regionale in ma-
niera sempre più incisiva.  
Nel corso del 2013 ci si è infine av-
valsi di un servizio di Segreteria co-
stante che sta contribuendo sempre 
di più alla crescita del Chapter. 
L’obiettivo che si pone il Comitato 
Amministrativo è di supportare la 
crescita professionale nel Project 
Management attraverso un continuo 
miglioramento della gestione ammi-
nistrativa e finanziaria del Chapter.  
I risultati ottenuti sono un forte stimo-
lo a proseguire sulla strada intrapre-
sa, nella consapevolezza che, se si 
andrà avanti con perseveranza e con 
lo stesso entusiasmo che ha animato 
il gruppo fino ad oggi, tutto ciò che di 
buono si è ottenuto è ben poca cosa 
rispetto a ciò che si potrà ottenere. 

Recupero Crediti 

Maggiore valore per i soci 
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Nuovi Standard e Certificazioni PMI 
Le ultime novità dal Project Management Institute 
In questo numero della Newsletter 
inauguriamo una nuova sezione de-
dicata alle notizie che ci arrivano dal 
Project Management Institute. Per 
rimanere sempre aggiornati grazie 
alla nostra newsletter! 
 

Eccoci a condividere tre nuovi an-
nunci particolarmente interessanti da 
parte del PMI centrale: 
• L’emissione del nuovo OPM3 3rd 

Edition; 
• L’emissione della Software Exten-

sion to the PMBOK Guide 5th Edi-
tion;  

• La prossima attivazione della nuova 
Certificazione di Portfolio Manage-
ment (PfMPSM). 

OPM3 3rd Edition 
La nuova versione dell’Organizational 
Project Management Maturity Model 
completa l’uscita degli standard 
emessi ad inizio anno (PMBOK, Pro-
gram Management e Portfolio mana-
gement). Ormai il Lexicon of Project 
Management Terms è diventato il 

punto di riferimento intorno al quale 
ruotano tutti gli standard. Questo 
permette una sostanziale omogeneità 
di lettura. L’assessment è stato alli-
neato ai nuovi standard di Program e 
Portfolio e la struttura è stata miglio-
rata. 
 

 
I due nuovi Standard del PMI: OPM3 3rd Ed.  

e Software Extension 5th Ed.   

Software Extension to the 
PMBOK Guide 5 th Edition 
Questo nuovo standard, rappresenta 
la terza “Extension” del PMBOK dopo 
quella dei progetti di costruzione 
(Construction Extension - 3rd Edition) 

e quella dei progetti governativi 
(Government Extension – 3rd Edition). 
Lo standard è stato sviluppato dal 
PMI in collaborazione con la IEEE 
Computer Society e fornisce le linee 
guida per la gestione dei progetti di 
sviluppo software, colmando il gap 
tra l’approccio tradizionale e preditti-
vo del PMBOK e l’approccio iterativo 
Agile. 

Certificazione Portfolio Man-
agement Professional  (PfMPSM) 
E’ in fase di lancio la nuova certifica-
zione PMI per il Portfolio Manage-
ment (basata sul nuovo Standard 
emesso a inizio anno): Portfolio 
Management Professional (PfMPSM). 
Dovrebbe essere possibile fare ri-
chiesta per la nuova certificazione 
entro la fine del 2013, e sempre entro 
la fine dell’anno dovrebbe essere 
possibile partecipare al primo pilota. 
Vi terremo naturalmente aggiornati 
sugli sviluppi in merito. 
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Diversity & Project Management  
La gestione delle differenze tra rischi e opportuni tà:  
Università Roma Tre - Roma, 20 Settembre 2013  
Lo scorso 20 Settembre si è tenuto il 
4° Training & Professional Meeting 
del 2013 del nostro Chapter, nella 
consueta cornice della Facoltà di 
Economia dell’Università Roma Tre. 
Il tema della giornata, Diversity e Pro-
ject Management, ovvero la gestione 
delle differenze tra rischi ed opportu-
nità, ha attratto quasi 200 professio-
nisti del Project Management. 
A corollario dell’evento, una gradita 
sorpresa: la mostra di pittura “Tutti i 
colori del mondo” del nostro volonta-
rio Pasquale D’Urso , che ha inter-
pretato nelle sue opere il tema della 
giornata. 
 

 
Il Board in visita alla mostra dei dipinti  

del nostro volontario Lino D’Urso  

Diversity e Project Management 
Tanti gli interventi provenienti dal 
mondo della politica (il Vice Ministro 
Maria Cecilia Guerra), delle multina-
zionali (Federica Di Sansebastiano 
per IBM, Harald Milewski per il WFP, 
Giorgio Scarpelli per NTT Data Italia), 
della cultura (Luciana D’Ambrosio 
Marri e  Raffaella Bossi Fornarini) e 
dell’imprenditoria (Marina Cvetic Ma-
sciarelli della omonima azienda vini-
cola Masciarelli). 
Ha introdotto i lavori Sergio Gerosa  
(Direttore Programmi e Sviluppo Pro-
fessionale del Chapter) che ha pre-
sentato l’agenda della giornata, ricor-
dato le tante attività condotte dal 
Chapter per lo sviluppo e diffusione 
del Project Management in Italia, ri-
cordando i traguardi appena raggiunti 
dal Chapter: più di 750 soci iscritti, e 
più di 700 membri del nostro gruppo 
LinkedIn. 
A seguire Anna Maria Felici  (Presi-
dente del PMI Rome Italy Chapter) 
ha condiviso come il Chapter stia se-

guendo il tema della Legge 4/2013 
sulle professioni: in questo contesto è 
l’Italia che farà da traino all’Europa 
per capire come sia  possibile adotta-
re le indicazioni contenute nella legge 
alla realtà italiana. Il Presidente ha 
poi illustrato, come entro fine anno 
sarà definita una modifica al nostro 
statuto con l’obiettivo di allargare il 
Comitato Direttivo di tre unità nei 
prossimi due anni (passando dagli 
attuali 5 a 8 membri) in accordo alle 
linee guida definite dal PMI. 

Pari Opportunità: un'opportuni-
tà anche per l'impresa 
Subito dopo l’introduzione la parola è 
passata al Vice Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali con delega alle 
Pari Opportunità, Maria Cecilia 
Guerra , ospite d’onore della giornata. 
Il Vice Ministro, proprio in funzione 
della delega che esercita, ha illustra-
to come le Pari Opportunità possono 
essere un reale “vantaggio” per le 
aziende che praticano una cultura di 
gestione delle diversità.  
La Vice Ministro Guerra ha introdotto 
la diversità inquadrandola nei temi 
del lavoro, della giustizia sociale, del-
le donne. L’elemento più importante 
è il tema della “conciliazione” come 
differenza tra lavoro informale (ge-
stione famiglia) e formale. In Italia 
siamo ancora legati ad un modello 
tayloristico che affonda le radici nella 
cultura ed è condizionato dalle diffi-
coltà da parte della donna a concilia-
re il lavoro con l’ambito familiare, per 
quanto ormai da anni la crisi econo-
mica (che richiede ad entrambi i 
partner di lavorare), i movimenti so-
ciali e culturali ne stanno minando le 
fondamenta.  
Ha poi presentato alcuni dati ISTAT, 
che evidenziano le diversità di ac-
cesso al lavoro tra donna e uomo: -
20% sulla retribuzione femminile in 
una coppia con figli; nel 72,5 % dei 
casi la donna sostiene il lavoro do-
mestico; più del 20% di donne hanno 
registrato nell’ultimo anno la interru-
zione del proprio rapporto di lavoro 
(tale percentuale sale al 30% nel ca-

so di maternità), e solo una donna su 
cinque riprende poi a lavorare. 
 

 
L’intervento del Vice Ministro  

Maria Cecilia Guerra  

E’ stato quindi affrontato il tema della 
“doppia segregazione”: orizzontale 
(le donne investono in cultura per ga-
rantirsi un accesso al mercato del la-
voro) e verticale (in cui si verifica il 
fenomeno noto come “soffitto di cri-
stallo” ovvero l’insieme di barriere 
sociali, culturali e psicologiche che si 
frappone come un ostacolo insor-
montabile, ma all’apparenza invisibi-
le, al conseguimento della parità dei 
diritti e alla concreta possibilità di fare 
carriera nel campo del lavoro per ca-
tegorie storicamente soggette a di-
scriminazioni come appunto le don-
ne). 
Alcune “forzature” politiche (come le 
quote rosa presso la Pubblica Ammi-
nistrazione e all’interno dei partiti po-
litici) diventano indispensabili per 
agevolare il salto culturale nel pubbli-
co e quindi nel privato. La bassa per-
centuale o assenza delle donne si 
evidenzia anche nella legislazione: 
nei paesi dell’Europa settentrionale la 
maggior presenza di donne ha un 
impatto positivo sulla “sensibilità” del-
le leggi. I dati dell’ISTAT evidenziano 
anche che il 20% delle donne pre-
senta un’insoddisfazione legata alla 
flessibilità limitata (o del tutto assen-
te) dell’orario di lavoro. I paesi a più 
alto indice di flessibilità sono quelli 
del Nord, mentre l’Italia condivide il 
ruolo di fanalino di coda con Porto-
gallo e Spagna. La flessibilità, e dun-
que il minor presidio del posto di la-
voro, rischia però di generare seg-
mentazione con handicap nel percor-
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so professionale: l’introduzione nel 
2012 della Direttiva Europea che 
contempla la possibilità di congedo 
anche con granularità oraria, dovreb-
be attenuare questo rischio. 
Negli ultimi anni, anche la rete fami-
liare sta venendo meno: causa in-
cremento dell’età pensionabile, gra-
zie all’incremento dell’aspettativa di 
vita, i nonni spesso ancora lavorano. 
E’ dunque necessario evolvere sul 
tema della diversità e dunque della 
conciliazione, tema che rappresenta 
per il Governo un punto centrale del 
proprio programma: a breve, informa 
il Vice Ministro, partirà un Gruppo di 
lavoro in merito. 
A conclusione dell’intervento, il Board 
del Chapter, ringraziando la confer-
ma della propria presenza, ringrazia il 
vice Ministro con una copia del 
PMBOK 5th Edition.  
 

 
La consegna del PMBOK 5th Edition  
al Vice Ministro Maria Cecilia Guerra  

Un approccio strutturato alla 
diversity : il caso IBM 
Il successivo intervento è stato di 
Federica Di Sansebastiano (Diver-
sity & Inclusion Leader di IBM Italia) 
con una disamina della Diversity co-
me vista e trattata in IBM e un focus 
sul tema della Cultural Diversity. 
IBM è da anni impegnata sul fronte 
della Diversity & Inclusion essendo 
stata tra le prime aziende al mondo a 
promuovere l'importanza delle diver-
sità come fattore di successo per il 
business e nell'etica degli affari. 
Dopo un overview dell’azienda, Fe-
derica ha condiviso i tre valori della 
compagnia: dedizione al successo 
del cliente; l’innovazione che conta 
per la compagnia e per il mondo; la 
fiducia e la responsabilità nelle rela-
zioni tra persone. Federica ha anche 
brevemente descritto le attività della 
Fondazione IBM Italia impegnata in 
progetti sociali e nella formazione. 
La Diversity Inclusion fu codificata in 
una policy letter act del 1953 da 
Thomas J. Watson sulla quale veniva  
dichiarata la volontà della compagnia 

di assumere persone indifferente-
mente dal colore della pelle, razza e 
credo religioso. Tale policy è stata 
ripresa dall’attuale CEO (Ginni Ro-
metty) che ha esteso la policy ai con-
cetti di orientamento sessuale e di-
sabilità. 
 

 
L’intervento di Federica Di Sansebastiano  

Il processo di evoluzione della Diver-
sity si è sviluppato in IBM in tre tap-
pe:  
• La versione 1.0 (anni ‘30-‘40) con le 

prime normative.  
• La versione 2.0 (anni ‘90) in cui so-

no riconosciute sei aree specifiche 
della diversity:  
- Women in IBM,  
- People with Disabilities,  
- Lesbian-Gay-Bisexual-

Transgender,  
- Cross Cultural Diversity,  
- Generational Diversity,  
- Work and Life Integration 
e in cui si inizia a parlare di Flexible 
Work Options, Work-Life balance 

• fino alla terza tappa (l’attuale) in cui 
al concetto di diversità si affiancano 
quello di Cultural Competency e 
Global Adaptability,  Work-life inte-
gration (integrazione tra lavoro e vi-
ta privata).  

Ma la Diversity deve coniugare il van-
taggio competitivo, e per essere 
competitivi ciascuno in IBM deve es-
sere capace di adattarsi rapidamente 
cogliendo nuove opportunità, com-
prendendo ed aprendosi alla diversi-
tà: la Cultural Adaptability è fonda-
mentale per il successo in gruppi in-
ternazionali. A proposito poi della Di-
versity al femminile, si è ricordato che 
in IBM esistono due Networks foca-
lizzati sulla promozione delle carriere 
delle donne; uno, in particolare, è 
composto da donne di estrazione 
tecnica che si occupa di promuovere, 
nelle scuole e nelle università, le ma-
terie scientifiche nei confronti delle 
donne affinché queste ultime si avvi-
cinino alla tecnologia senza pensare 
che sia una prerogativa maschile ma 

che sia invece un’opportunità per far 
emergere la propria creatività.  
A proposito poi della Disabilità, IBM è 
interessata a promuovere la diffusio-
ne della tecnologia per supportare le 
esigenze delle persone con disabilità; 
per fare questo da anni un team di 
colleghi con disabilità lavora su pro-
getti focalizzati sullo sviluppo di solu-
zioni tecnologiche per favorire una 
migliore accessibilità e integrazione 
nel mondo del lavoro e nella società. 

Gestire la diversità culturale al-
le Nazioni Unite 
Nel successivo intervento mattutino, 
Harald Milewski  (Information & Ap-
plication Architect per il WFP delle 
Nazioni Unite), presenta il Program-
ma Alimentare Mondiale (WFP, 
World Food Programme) che è la più 
grande organizzazione umanitaria 
orientata a combattere la fame nel 
mondo  (sia con azioni a seguito di 
eventi tragici sia facendo prevenzio-
ne) attraverso un team di 11.000 per-
sone e distribuendo centinaia di ton-
nellate di pasti. Harald suggerisce al-
la platea il sito www.freerice.com, 
che permette giocando e grazie agli 
sponsor di donare chicchi di riso alle 
popolazioni bisognose. 
 

 
L’intervento di Harald Milewski  

Lavorare in tante nazioni e in tante 
culture diverse non è però privo di 
trappole: lo stesso comportamento o 
gesto può venire giudicato positiva-
mente o negativamente in funzione 
del paese ospitante.  
Il WFP che impiega persone prove-
nienti da quasi tutti i paesi del mondo 
(ben 193!) e chi opera in tante realtà 
diverse deve necessariamente segui-
re alcuni principi e darsi precise rego-
le. Allo stesso tempo deve essere 
aperto e tollerante per integrare ta-
lenti provenienti da tante culture di-
verse. Il WFP opera in accordo ai go-
verni locali attraverso progetti in cui 
spesso le donne sono al centro dei 
progetti: di preferenza a loro sono di-
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stribuite le risorse per le loro famiglie. 
Il numero di donne all’interno di WFP 
che rivestono ruoli di leadership è si-
gnificativo.  
Ogni quattro anni i funzionari del 
WFP cambiano paese di lavoro: pri-
ma di iniziare a lavorare in un nuovo 
contesto, i funzionari vengono formati 
sulle culture locali e sottoposti a trai-
ning. Le attività del WFPI sono sog-
getti anche ad Auditing Interno, per 
evitare qualsiasi forma di deforma-
zione e/o corruzione. 
E Harald conclude il suo intervento 
ricordandoci che “la diversità è ric-
chezza, in quanto genera idee, espe-
rienze e talenti”. 

Differenza di cultura: il profitto 
nascosto nei progetti interna-
zionali. 
 

 
L’intervento di Raffaella Bossi Fornarini   

Dopo il classico networking coffee , è 
stata la volta di Raffaella Bossi For-
narini (AD di Passport e Adjunct Pro-
fessor Multicultural Management 
presso il MIP – Politecnico di Milano) 
a condividere la sua specializzazione 
nel supportare le aziende nell’usare 
la differenza di cultura per massimiz-
zare il profitto. 
Il focus dell’intervento è sul “profitto 
nascosto” nei progetti internazionali. 
Raffaella ha condiviso i risultati di 
uno studio sviluppato da Passport in 
collaborazione con il MIP che ha rile-
vato l’impatto della “complessità in-
terculturale” sulla capacità dei proget-
ti di raggiungere gli obiettivi fissati. 
Una delle aree in cui il profitto è na-
scosto è quella degli espatriati: il 20% 
non riesce ad arrivare in fondo al suo 
incarico. Questo dato provoca costi 
sia per l’individuo che per l’azienda. 
Un’altra area riguarda i progetti di 
Merger & Acquisition (M&A) interna-
zionali con elevati costi legati alla non 
corretta gestione delle differenze di 
cultura.   
La ricerca ha evidenziato che al cre-
scere della complessità interculturale, 

la percentuale di successo di progetti 
diminuisce. Le più grandi difficoltà 
derivano da parametri legati ai soft 
skill (diversa concezione del tempo, 
lentezza nel raggiungere accordi, di-
versa gestione del tempo, differente 
modo di gestire quanto non atteso, 
ecc.). 
E’ necessario gestire le differenze e 
per farlo dobbiamo essere in grado di 
conoscerle, mapparle e quantificarle. 
Passport, tramite una Due Diligence 
Interculturale, mappa l’agilità intercul-
turale (capacità di essere agili) e la 
cultura dei gruppi evidenziando i gap 
e accelerando i processi di integra-
zione. Se conosciamo le differenze, 
anche le relazioni professionali sa-
ranno più efficaci. In un case study, 
inerente un progetto interculturale, 
dopo una attenta analisi della com-
prensione delle culture, la pianifica-
zione è stata rivista attraverso una 
riduzione delle tempistiche. I case 
study evidenziano i risultati tangibili 
ottenuti: -15% di costi di gestione, + 
28% di fiducia, -17% prezzo di acqui-
sizione, 120% di ROI sul training nel 
primo anno. L’intervento si conclude 
con un augurio da parte di Raffaella: 
“Profitable Diversity to all to all of 
you”. 

La gestione di risorse in conte-
sti worldwide  multi-culturali. 
L’ultimo intervento della mattina ha 
visto Giorgio Scarpelli  (Vice Presi-
dent NTT Data e Responsabile del 
centro near shore di Cosenza) ana-
lizzare il valore della mediazione cul-
turale come chiave di successo per 
governare le diversità, proprie dei 
contesti di collaborazione internazio-
nale, trasformandole in opportunità di 
successo. 
Dopo una panoramica generale di 
NTT (realtà di matrice nipponica, 
presente a livello globale a seguito di 
con una serie di acquisizioni interna-
zionali), Giorgio ha evidenziato come 
il tema della Diversity sia ben eviden-
te al management giapponese, che 
per far in modo che tali acquisizioni 
avessero un approccio comune e si 
perseguisse la valorizzazione cultura-
le, ha lanciato con il supporto della 
linea HR alcune iniziative mondiali 
(Global One Team, One Song, Glo-
bal Community). 
Inoltre in ambito NTT Data Italia si 
sono intraprese tre iniziative operati-
ve presso il centro Near Shore di Co-

senza (a cui è stata affidata la mis-
sion di mediazione culturale tra 
Giappone, India e Brasile) inerenti i 
processi di software  delivery:  
1) il modello di delivery delocalizzato 
presso sedi low-cost e very low cost 
(Off-shore): Giorgio ha descritto le 
potenzialità del modello  misto “hy-
brid-shoring” per mitigare i rischi dello 
Shoring (suddivisione del progetto in 
task auto-consistenti, assegnazione 
ai partner in offshore, assemblaggio 
e consegna al cliente finale); 
2) il processo di Cooperative R&D, 
attuato per un’efficace contestualiz-
zazione dell’innovazione nei diversi 
paesi permette di avere una visione 
poliedrica è fondamentale. I rischi di 
chiusura, contrapposizione competiti-
va, “Galapagos sindrome”, vengono 
superati dalla mediazione culturale, 
da metodologie cross-check. 
3) Il modello di fornitura “a ciclo con-
tinuo” denominato “Follow-the-Sun”, 
adottato per aumentare la produttività 
sfruttando il posizionamento in diffe-
renti time-zone dei team di lavoro. Il 
modello non è basato esclusivamen-
te su un concetto aritmetico del tem-
po, ma su metodologie di ottimizza-
zione (split by process, split by mod-
ule, follow the sun): sperimentalmen-
te si è ottenuto rispetto al classico 
scheduling, un risparmio di tempo del 
55%. 
 

 
L’intervento di Giorgio Scarpelli  

Giorgio ha quindi concluso il suo in-
tervento elencando le chiavi di suc-
cesso (analisi degli usi e della cultu-
ra, adozione di metodologie stan-
dard, utilizzo di modelli rappresenta-
tivi, comprensione, rispetto, coopera-
zione, approccio win-win) e le iniziati-
ve di NTT Data inerenti l’attenzione 
alle diversità (Develop a new Ability - 
finalizzata alla formazione di sei gio-
vani diversamente abili - e la predi-
sposizione del codice etico in cui vie-
ne formalizzato il rispetto delle pari 
opportunità). 
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Leadership al femminile 
Dopo il classico Networking Lunch, 
ancor di più apprezzato per gli as-
saggi di vino dell’azienda Masciarelli, 
è stata la volta di Luciana 
D’Ambrosio Marri (Sociologa del 
Lavoro, consulente gestione e Svi-
luppo Risorse Umane e co-autrice di 
“Effetto D: se la leadership è al fem-
minile, storie speciali di donne nor-
mali” a riportare la platea alla dimen-
sione delle differenze di genere. 
 

 
L’intervento di Luciana D’Ambrosio Marri 

Essere donna e insieme leader signi-
fica essere una professionista "nor-
male". Significa essere una figura 
molto più "semplice" o più in ombra di 
quanto s’immagini, ma di valore, cioè 
capace di introdurre quell'Effetto D 
che produce anche Valore d'impresa. 
Valorizzare le differenze si dimostra 
un vantaggio competitivo per le 
aziende alla costante ricerca di idee 
e skill utili per creare innovazioni di 
processo e di prodotto. Lo sviluppo 
del Diversity Management, in partico-
lare per quanto riguarda la valorizza-
zione delle differenze fra generi, im-
plica una loro consapevolezza e lo 
sviluppo di una cultura del lavoro e di 
pratiche inclusive. 
Da una serie di ricerche McKinsey, e 
non solo, emerge che le donne con 
ruoli manageriali sono: tendenzial-
mente più persuasive, hanno mag-
giori capacità di comunicazione, han-
no attitudine a formare e guidare un 
team e sono meno inclini a rischiare. 
Di contro emerge la tendenza a non 
prendere decisioni da sole in momen-
ti topici e a un debole controllo del 
team nella fase finale di un progetto. 
Questo tipo di approccio si evidenzia 
nelle differenze dell’utilizzo della lea-
dership tra uomo e donna. Per un 
uomo la leadership è spesso potere 
su qualcuno mentre per una donna è 
potere per in ottica di progetto e ser-
vizio anche se può talvolta scivolare 
verso un comportamento tipicamente 
maschile (effetto Virago). 

Per una donna un risultato negativo 
non è mai vissuto con una certa di-
stanza, a differenza di un uomo che 
riesce a esserne più distaccato per 
via della sua autostima che difficil-
mente sente minacciata. Ciò ha delle 
ripercussioni nell’impostazione e ge-
stione del rapporto con gli altri. Que-
sta profonda diversità di approccio 
individuale, insieme al persistere di 
pregiudizi culturali e a politiche spes-
so sorde verso necessità sociali sia 
di uomini sia di donne che lavorano, 
fa sì che la donna spende molte più 
risorse di un uomo per arrivare agli 
stessi risultati, se non migliori, come 
è visibile dai risultati di performances 
di aziende guidate da donne o da 
team di uomini e donne. Una sana 
leadership femminile è possibile, 
conclude Luciana, a patto che anche 
la donna riesca a liberarsi al contem-
po dal “complesso di Cenerentola”, 
dalla “sindrome di Pretty Woman” e 
dalla “sindrome di Biancaneve”.  

Una sola al comando: un pro-
getto "di vino" 
 

 
Marina Kvetic è stata  

l’ultima ospite della giornata  

Ha chiuso la sessione degli interventi 
Marina Cvetic Masciarelli  (Impren-
ditrice vitivinicola e produttrice dei no-
ti Vini Masciarelli)  
Dopo aver descritto brevemente 
l’azienda Masciarelli (2 milioni e 
mezzo di bottiglie l’anno con esporta-
zione in tutto il mondo), Marina ha 
condiviso con la platea il concetto 
che tutte le persone nascono con un 
talento. Sta nella famiglia, nell'am-
biente, nei governi dare spazio, 
energia e visibilità a questi talenti, in 
modo che siano utili a se stessi e agli 
altri: elementi che Marina ha per for-
tuna trovato in Italia. E’ fermamente 
convinta che più teste, più occhi, più 
persone con culture differenti, colori 
diversi siano una risorsa inestimabile 
per il Paese. Il suo motto è “coltivare 
sogni anziché Business Plan” e que-
sto è testimoniato da come nella sua 

azienda sia sempre più presente la 
“catena del valore” a significare che 
sono le persone stesse che lavorano 
nell’azienda a spingerla verso nuovi 
obiettivi. Un’azienda che crede nel 
proprio laboratorio creativo come in-
put di idee da esportare  per promuo-
vere l'identità dell’azienda: questa è 
la sua mission, questa è la “Cultura 
Masciarelli” di cui va fiera.  

Tavola Rotonda 
 

  
Bel dibattito finale con tutti  

gli ospiti della giornata 

A chiusura dei lavori, una interessan-
tissima tavola rotonda, moderata da 
Sergio Gerosa , in cui sono stati af-
frontati i diversi temi : diversità di cul-
tura, diversità di genere, diversità di 
tipo religioso, diverse abilità. Il Pro-
ject Manager deve coadiuvare le 
proprie competenze con peculiari soft 
skill, come open mind e lateral thin-
king. 
Ha chiuso la giornata Anna Maria 
Felici , riprendendo una citazione del 
Maestro di pittura Michele Varvo 
“quando non riesci a vedere qualcosa 
in un quadro, capovolgilo”: un buon 
Project Manager deve necessaria-
mente utilizzare gli standard (prag-
matismo americano) e la fantasia del 
problem solving, tipica di una cultura 
tutta italiana.  
 

 
Sergio Gerosa ha come di consueto  

moderato la tavola rotonda finale 

 

Appuntamento il 29 Novembre 2013 
per il nostro Annual General Meeting: 
parleremo di Lessons Learned dalla 
storia. Non mancate! 
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Benvenuti al Sud: nuove collaborazioni 
Un seminario con il PMI-SIC e la bella avventura di  Catania   
Due eventi a cavallo dell’estate han-
no proposto una nuova prospettiva di 
collaborazione che ha portato il PMI 
Rome Italy Chapter in giro per l’Italia 
del Sud toccando Napoli, Bari, Lecce, 
Cosenza e Catania. 

Special Event  su Istanbul 2013: 
Roma, 2 Luglio 2013 
Il primo evento è stato il seminario di 
Project Management organizzato in 
collaborazione con i colleghi del PMI 
Southern Italy Chapter, che si è svol-
to il 2 Luglio 2013 presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Informazione della 
Università La Sapienza di Roma, ma 
che è stato possibile seguire in quat-
tro sedi collegate via web: Napoli, 
Lecce e Bari (da cui è stato anche 
presentato uno degli interventi) gra-
zie alla collaborazione con il PMI SIC 
e Cosenza grazie alla collaborazione 
con il locale Ordine degli Ingegneri. 
Come ogni “prima” che si rispetti, non 
è mancato qualche piccolo problema 
tecnico, ma nel complesso è stato 
senz’altro un grande successo e so-
prattutto un modello da seguire an-
che per il futuro.  
La giornata è stata introdotta dal sa-
luto di Claudio Leporelli , Direttore 
del Dipartimento di Ingegneria Infor-
matica,  Automatica e Gestionale “An-
tonio Ruberti”, e dei rappresentanti 
dei due Chapter PMI. 
 

 
L’Aula Magna della Facoltà  

di Ingegneria Informatica gremita  

E’ stato poi il turno di Vincenzo Ar-
none (Direttore Membership e Co-
municazione) e Silvia Frigerio  (Te-
soriere) raccontare quanto è stato 
presentato e discusso dai vari rap-
presentanti del Chapter Europei riuni-
tisi a Maggio a Istanbul per il Leader-
ship Institute Meeting (LIM) EMEA. 

 

 
L’intervento di Luca Romano 

A concluso la prima parte del semi-
nario l’intervento di Luca Romano  
“Rise and Fall of Project Portfolio 
Management - Triumph & Collapse: a 
case study” presentato al Congresso 
EMEA di Istanbul. 
  

 
L’intervento di Giancarlo Duranti  

Nella seconda parte del meeting, do-
po l’immancabile Networking Break, 
sono stati presentati altri due articoli 
del Congresso EMEA: quello di Pie-
tro Casanova  (trasmesso da Bari) su 
“Agile processes: a unifying approach 
for the future of projects” e quello di 
Giancarlo Duranti  su “Best Practi-
ces to install an IT Governance”.  
 

 
La conclusione dei lavori 

Lo Special Event è stato chiuso dal 
rappresentante del PMI SIC e da 
Sergio Gerosa  e Anna Maria Felici  

per il PMI Rome Italy Chapter, che 
hanno ricordato le tante iniziative in 
corso del Chapter ed espresso la vo-
lontà di continuare sulla strada intra-
presa di collaborazione con il PMI 
SIC. 

Seminario in Azienda su  
“ Stakeholder Management ”: 
Catania, 23 Settembre 2013 
Il secondo evento, organizzato dal 
PMI Rome Italy Chapter in collabora-
zione con SIFI Group (grande azien-
da farmaceutica con sede ad Aci 
Sant’Antonio, in provincia di Catania, 
in uno splendido scenario alle falde 
dell’Etna), è stato l’occasione per tor-
nare su un tema a cui il Chapter ave-
va già dedicato due eventi (a Roma e 
Milano, in collaborazione con IPMA 
Italy): lo Stakeholder Management. 

 

 
La folta platea del Seminario di Catania 

La giornata, che ha visto la straordi-
naria partecipazione di più di cento 
partecipanti (riempiendo completa-
mente l’Auditorium SIFI) è stata in-
trodotta da Fabrizio Chines , Presi-
dente SIFI, Gregorio Mirone , Presi-
dente FederManager Sicilia Orienta-
le, Domenico Bonaccorsi di Re-
burdone , Presidente Confindustria 
Catania, e infine Anna Maria Felici .  
E’ stata poi la nostra Silvia Frigerio  
a prendere il testimone dal nostro 
Presidente per passare in rassegna 
la nuova Area of Knowledge del 
PMBOK 5th Edition dedicata proprio 
allo Stakeholder Management, con-
frontandola con la precedente 4th Edi-
tion e con la nuova ISO 21500 di Pro-
ject Management. 
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L’apertura del convegno 

Vincenzo Arnone  ha presentato uno 
study case di gestione degli stake-
holder in un contesto particolarmente 
difficile: la chiusura di un contratto di 
outsourcing.  
Ad un particolare tipo di stakeholder 
del progetto si è rivolto invece il suc-
cessivo intervento del nostro Sergio 
Gerosa : lo Sponsor. Per parlarne 
Sergio ha fatto uso del popolare rac-
conto biblico dell’Arca di Noè, uno dei 
primi Mega-Progetti dell’antichità, in 
cui Noè (alla veneranda età di oltre 
seicento anni) riesce a mantenere il 
progetto perfettamente allineato alla 
strategia del Signore (il Project 
Sponsor appunto).  
Gli altri interventi della giornata sono 
stati incentrati sul nuovo modello del-
le Reti d’Impresa. A partire da quello 
di Leoluca Liggio , PM del Progetto 
“Hippocrates”, che ha condiviso ap-
punto questa importante esperienza 

di Project Management nel Distretto 
Tecnologico Sicilia Micro e Nano Si-
stemi. Dopo la pausa per il pranzo, 
nella stupenda cornice delle falde 
dell’Etna, è stato Fabrizio Landi , 
grande esperto di Reti d'Impresa e 
Start-up, a illustrare, portando tanti 
esempi di successo in questo campo, 
le potenzialità delle Reti d’Impresa e 
le sue diverse declinazioni per una 
più efficace di politica industriale e 
per uno sviluppo armonico delle im-
prese soggette a mantenere alti gli 
standard e ridurre i costi per essere 
competitive. 
Paolo Mazzoni , Fondatore e CEO di 
PTM  Consulting, ha poi parlato di 
come gestire gli stakeholder in cam-
po farmaceutico in varie situazioni, 
da Big Pharma alle start-up (come 
recita il titolo del suo intervento) con 
una particolare attenzione al risk as-
sessment. 
L’ultimo intervento, prima della tavola 
rotonda che ha chiuso la giornata, è 
stato quello di Emanuele Villa , Diri-
gente Servizio Risorse Umane, Ri-
cerca e Politiche Trasversali del Di-
partimento Programmazione della 
Regione Sicilia. Tema dell’intervento, 
che ha raccolto molto interesse da 
parte della platea, è stato il percorso 
partenariale nella definizione della 

RIS3 della Regione Siciliana 2014-
2020. 
 

 
Fabrizio Landi e Maria Grazia Mazzone  

a colloquio durante la pausa caffè 

E’ stata una bellissima giornata di 
Project Management (e dintorni) che 
speriamo sia servita a “gettare il se-
me” affinché questa disciplina abbia 
ulteriore sviluppo anche in Sicilia, e 
possa rappresentare il propellente 
per rilanciare la imprenditorialità di 
questa bella e laboriosa regione Ita-
liana. Il PMI Rome Italy Chapter è a 
fianco delle aziende e pubbliche 
amministrazioni in questo percorso. 
Un ringraziamento speciale a Maria 
Grazia Mazzone  (Direttore Qualità 
SIFI) che ha fortemente voluto ed or-
ganizzato con il Chapter questo 
evento, e a Fabrizio Chines  (Presi-
dente SIFI) per la grande ospitalità. 

Metti una sera… all’Aperitivo di PM 
Aperitivi di Project Management 2013  
Sono ripresi i nostri Aperitivi di Pro-
ject Management, sempre grande 
opportunità di networking riservata ai 
nostri soci. 

10 Luglio 2013 – S’i fosse foco 
cambierei ‘l mondo  - Agente di 
cambiamento: una metacompeten-
za fondamentale  
Grande ripresa della stagione degli 
aperitivi con l'intervento di Ezio Nar-
dini sugli agenti del cambiamento.  
Nella deliziosa cornice del Caffè Let-
terario "Pagine e Caffè", dopo il pia-
cevole scambio di saluti  attorno ad 
un gradevole aperitivo pre-serale dei 
numerosi ospiti intervenuti, Ezio ha 
subito sorpreso i soci presenti distri-
buendo loro un'insolita parabola dal 
finale aperto su Woland, il formatore 
senza macchia e senza paura alle 
prese con un complicato tentativo di 

supporto al cambiamento da operare 
all'interno di un'organizzazione com-
plessa e iper-strutturata. Gli ospiti, 
divisi in gruppetti, hanno consegnato 
ad Ezio dei fogliettini recanti la pro-
pria interpretazione dello "small 
bang" cioè la luce del cambiamento. 
Ezio, partendo dagli spunti ricevuti 
dai presenti, ormai coinvolti nel gioco, 
ha teorizzato la metacompetenza del 
cambiamento, in modo semplice e 
senza far ricorso a linguaggi speciali-
stici. Ha parlato dell’internal locus of 
control (Teoria formulata da Rotter 
negli anni 60 e, in parte, riadattata da 
Nardini): un approccio utile non solo 
per i formatori ma, in genere, per tutti 
gli “agenti di cambiamento”. E' emer-
so come Il locus of control sia consi-
derabile anche come la pietra ango-
lare della leadership. Il tempo è vola-

to e gli ospiti hanno ringraziato Ezio 
per i preziosi spunti ricevuti durante 
l'incontro.  

 
Ezio Nardini  (1° Aperitivo 2013) 

25 Settembre 2013: Vincere fa-
cile col Project Management  - 
Architetture organizzative e model-
li gestionali informatizzati in ambi-
to Costruzioni ed Infrastrutture   
L’evento era dedicato al Project Ma-
nagement nel mondo dell’edilizia e 
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delle infrastrutture ed era per questo 
aperto anche ai non soci. Hanno pre-
so parte all’evento 25 persone che 
hanno dato vita ad un vivace ed inte-
ressante dibattito. 

 
Marco Irace (2° Aperitivo 2013) 

Durante l’incontro Marco Irace , socio 
fondatore ed amministratore di  Sillo-
gica, ha posto particolare enfasi sulle 
imprese minori (le cosiddette Piccole 
e Medie Imprese con meno di 250 
dipendenti), che in ambito Costruzio-
ni e Infrastrutture sono oltre 600.000 
in Italia e che hanno probabilmente 
maggiore bisogno di tecniche di Pro-
ject Management, utili al recupero di 
marginalità. Marco ha spiegato le ra-
gioni per cui il Project Management 
non è ancora diffuso nel contesto del-
le Infrastrutture e Costruzioni, indi-
cando tra le principali cause doman-
da carente, retaggio culturale, verti-
cizzazione organizzativa, maturità 
tecnologica del prodotto, semplicità 
del processo.  
Le soluzioni, secondo Marco, sono 
da ricercare in un ponderato mix di 
uomini, modelli e sistemi informatiz-
zati.  
Sul fronte degli “uomini” Marco ha in-
dicato come rimedi per lo sviluppo 
della figura professionale del Project 
Manager: formazione, individuazione 
percorsi di carriera, sistemi premianti, 
dipendenza organizzativa da impor-
tanti sponsor di progetto.   
Sul versante dei “modelli” è stato evi-
denziato il limite dovuto ad un’analisi 
economica limitata al semplice con-
fronto costi diretti/ricavi di commessa 
ed alla gestione di contratti prevalen-
temente di tipo time & material piut-
tosto che a corpo. Tra i rimedi sugge-
riti sui modelli, Marco ha indicato 
l’utilità di adottare modelli di preventi-
vazione  ritagliati in funzione del mo-
dello di controllo disponibile, ed inol-
tre è importante che i costi siano ag-
gregati per destinazione di WBS. Per 
i tempi poi spesso il crono program-
ma è impiegato solo per il tempo con-
trattuale e risulta frequentemente tra-

lasciato per contenere gli “effetti col-
laterali” indesiderati, soprattutto da 
parte del committente, che si trove-
rebbe costretto  a rispettare rigida-
mente una serie di milestone magari 
troppo vincolanti contrattualmente. 
Infine per quello che riguarda i “si-
stemi informatizzati”, Marco ha evi-
denziato che debbano essere pro-
porzionati  alla realtà che li utilizza 
evitando sovra o sottodimensiona-
menti che ne vanificherebbero 
l’efficacia. 
Marco ha poi toccato il tema della 
gestione dei rischi, quasi miscono-
sciuti presso le PMI, mentre sono 
presenti soprattutto quelli di tipo pro-
gettuale e finanziario. Tra i rimedi più 
efficaci va segnalata l’allocazione di 
quote budgetarie (circa 8-10% 
dell’importo di commessa), che spes-
so in gergo va sotto il nome di Mana-
gement Contingency.  Infine Marco 
ha rivolto uno sguardo ai Lavori Pub-
blici, riflettendo che l’abbassamento 
progressivo degli importi medi degli 
appalti (da 2,2 Mln€ nel 2010 a 1,8 
Mln€ nel 2011), di fatto, possa favori-
re le Imprese Minori. 
16 Ottobre 2013: Project Mana-
gement Empowerment  - Fonda-
menti e strumenti di comunicazio-
ne non verbale nella gestione delle 
relazioni complesse.   
Il tema trattato da Fabrizio Colista e 
Alessandro Balzerani è sicuramente 
molto appealing, a giudicare dai qua-
si trenta partecipanti intervenuti all'e-
vento. I 2 speaker si sono alternati al 
microfono coinvolgendo gli ospiti sul 
tema della comunicazione non verba-
le nella gestione delle relazioni com-
plesse, altrettanto importante se non 
di più della convenzionale comunica-
zione verbale. 

 
Fabrizio Colista (3° Aperitivo 2013)  

Ha introdotto l'intervento l’Ing. Fabri-
zio Colista  che ha puntualizzato co-
me l’approccio metodologico del Pro-
ject Management Empowerment si 
ponga l’obiettivo di complementare 

gli insegnamenti offerti al PM dai 
tools e strumenti tradizionali contenu-
ti nel PMBOK, puntando a spiegare il 
linguaggio del corpo che, pur non 
rientrando tra gli strumenti essenziali, 
di fatto aiuta molto il PM nel suo lavo-
ro quotidiano di relazione con gli sta-
keholders di progetto, in quanto è 
importante riuscire a cogliere durante 
le riunioni tutti i segnali non espliciti. 
Nella seconda parte della serata è 
intervenuto il Dott. Alessandro Bal-
zerani , esperto di Neurolinguistica e 
di Neuropsicologia delle emozioni e 
del Comportamento Motorio – ge-
stuale, che ha affrontato l’argomento 
sotto il profilo scientifico, fornendo 
alcune nozioni fondamentali per in-
quadrare la materia. In particolare 
Balzerani ha spiegato che la comuni-
cazione comportamentale si articola 
secondo 4 direttrici: l’applicazione 
pediatrica/patologica, rivolta allo stu-
dio di problemi comportamenti quali 
l’autismo; l’ambito criminologi-
co/investigativo, teso ad analizzare la 
menzogna; l’attività negoziale (analisi 
dei feedback); lo sviluppo scientifico 
neurofisiologico (rivalutazione emo-
zione vs cognizione). 
Un interessante cenno è stato fatto 
all’alfabeto del corpo, che conta 44 
Action Units che possono combinarsi 
nel produrre fino a 10.000 espressio-
ni facciali differenti. Alcuni studi ne 
hanno contate fino a 200.000 al gior-
no, la cui durata va da 20 decimi di 
secondo ad un secondo e mezzo. 

 
3° Aperitivo di Project Management 

L’intervento di Balzerani 

Tutto questo ci fa capire come 
l’alfabeto del corpo, anche per ragioni 
storiche legate all’evoluzione umana, 
ci trasmette molto più del linguaggio 
parlato. In conclusione ha posto 
l’enfasi sul punto che non è importan-
te cosa si dice ma come lo si dice, se 
pensiamo che la comunicazione è 
solo per il 7% di tipo verbale, mentre 
il 38% è para-verbale e ben il 55% è 
non verbale.  
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PMBOK 5th Edition: Leggiamolo insieme 
Webinar su PMBOK (e altri standard) – Aprile-Settem bre 2013 
Con quest’articolo si completa il re-
soconto dell’iniziativa “Leggiamolo 
Insieme”, iniziato nella precedente 
newsletter. I webinar vogliono far 
conoscere meglio il nuovo PMBOK® 

Guide 5th Edition (Project Manage-
ment Body of Knowledge).  
 
Gli ultimi appuntamenti che hanno 
completato il ciclo di webinar sono 
stati: 

Data Area  
11/07/2013 Communication  
25/07/2013 Risk  
12/09/2013 Stakeholder  
19/09/2013 Procurement  
26/09/2013 Integration  

 

Risk Management  (25 luglio) 
Prima della pausa estiva si è tenuto il 
webinar sul Risk  Management pre-
sentato da Emanuela De Fazio , 
PMP®, che lavora presso Selex ES, 
dove si occupa di Difesa nell’area di 
pianificazione strategica. 
Emanuela ha introdotto l’argomento 
con la definizione del rischio secondo 
la ISO 31000. 
L’aumento della complessità del 
mondo moderno, dovuto ad un au-
mento delle variabili, richiede una 
sempre maggiore attenzione al pre-
sidio del rischio. 
La gestione del rischio va vista in 
un’ottica integrata che prevede sia il 
ciclo di vita del processo che il ciclo 
di vita del prodotto. 
La gestione del rischio può seguire il 
ciclo di Deming attraverso un’attività 
iterativa di tipo PDCA. 
La trattazione dei processi è iniziata 
con il Plan Risk Management per il 
quale Emanuela ha presentato gli 
aspetti legati alla metodologia, ai ruo-
li, al budget oltre che alle caratteristi-
che del rischio (categoria, probabilità 
ed impatto). 
La gestione del rischio non può esse-
re effettuata utilizzando un modello 
standard ma va personalizzata su 
ogni singolo progetto, adottando le 
politiche ed i piani più adeguati al 
contesto. 
Per il processo di Identify Risk è stata 
fatta una veloce presentazione dei 

Tool & Techni-
que per la crea-
zione di un risk 
registry e diverse 
modalità di rac-
colta delle infor-
mazioni (analisi 
SWOT, Ishika-
wa,…) 
Il processo suc-
cessivo prevede 
la Qualitative 
Risk Analysis ov-
vero la valutazio-
ne qualitativa dei 
rischi individuati, 
classificati in ta-
belle (probabilità ed impatto) valutan-
do anche i rischi che possono assu-
mere una valenza positiva (opportu-
nità). Al termine dell’analisi si proce-
de all’aggiornamento del Risk Regi-
stry. 
Dopo l’analisi qualitativa si procede 
con la Quantitative Risk Analysis at-
traverso valutazioni matematiche o 
statistiche, più o meno complesse, 
per la puntuale valutazione del ri-
schio, con cui aggiornare il Risk Re-
gistry. 
Dall’analisi del rischio si procede con 
il Plan Risk Response. In caso di ri-
schio negativo si può scegliere tra 
una delle seguenti soluzioni, elimina-
zione, trasferimento, mitigazione o 
accettazione. Nel caso di rischi posi-
tivi si può invece scegliere tra utilizzo, 
valorizzazione, condivisione, correla-
zione. 
Il processo di Risk Control ci consen-
te di eseguire le azioni individuate e 
di monitorare eventuali rischi residui, 
verificando l’efficacia delle soluzioni 
individuate. Al termine del processo 
viene aggiornata la documentazione. 
E’ spesso utile realizzare dei report 
per rappresentare, anche grafica-
mente, lo stato di presidio dei rischi. 
In conclusione il valore del rischio di 
un progetto varia in funzione del ciclo 
di vita del progetto. Le azioni, se op-
portunamente pianificate ed eseguite, 
permettono di evitare o contenere gli 
scostamenti dalle scelte di progetto. 

Stakeholder Management  (12 
Settembre) 
Il decimo webinar, sulla Gestione de-
gli Stakeholders è stato presentato 
da Alessandro Renzi , PMP® dal 
2011, che lavora da 15 anni in Banca 
Fideuram, dove si occupa di diversi 
aspetti legati ai processi Informatici. 
Ed è anche volontario del PMI Rome 
Italy Chapter. 
Alessandro ha introdotto il webinar 
spiegando come la globalizzazione 
rappresenti una visione piatta del 
mondo, mentre la situazione è ben 
più complessa, poiché in un progetto 
vanno gestite le connessioni che na-
scono tra le reti di persone. 
Ciò è alla base della nuova area di 
conoscenza introdotta con il PMBOK 

Guide 5th Edition: Stakeholders Ma-
nagement. Alcuni processi di questa 
nuova area appartenevano prima 
all’area del Communications Mana-
gement. 
Complessivamente ritroviamo quattro 
processi: Identify Stakeholders, Plan 
Stakeholder Management, Manage-
ment Stakeholder Engagement e 
Control Stakeholder Management. 
Secondo la definizione del PMI gli 
Stakeholder sono tutte le persone a 
vario titolo interessate da quanto 
emerge in ambito progetto. 
Negli anni è cambiata l’accezione 
dello stakeholder. 
Nel 1963 presso l’Università di Stan-
ford venne definito lo Stakeholder 
come un soggetto che possa influire 
sugli aspetti economici. Negli anni ’80 
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si è integrata tale accezione produtti-
va con una variante etica. Negli anni 
’90 si arriva a contemplare tra gli sta-
keholder anche i concorrenti di 
un’azienda.. Oggi le diverse accezio-
ni si applicano in modo differente a 
seconda del contesto di progetto, in-
cludendo molteplici attori che ruotano 
intorno al progetto, interni ed esterni.  
Il PM deve oggigiorno saper gestire 
gli Stakeholders in quanto questi gio-
cheranno un ruolo essenziale nella 
vita del progetto, soprattutto durante 
la fase esecutiva, impattando con  
eventuali modifiche su tempi, costi e 
qualità del progetto. 
Alessandro ha quindi evidenziato 
come la prima fase della gestione 
stakeholder (Identify Stakeholders) 
riguardi l’identificazione ed analisi di 
tutti i soggetti che possono impattare 
sul progetto, interni ed esterni. 
Il PM deve leggere la documentazio-
ne di progetto (Project Charter, Or-
ganigrammi,…) per farsi un’idea degli 
attori coinvolti, facendone una lista e 
mappandoli in funzione del loro pote-
re ed interesse sul progetto. L’output 
del primo processo è il registro degli 
stakeholder. 
Nel secondo processo (Plan Stake-
holder Management) è importante 
approfondire gli aspetti di pianifica-
zione. La gestione degli stakeholder 
è un processo assolutamente dina-
mico, da affrontare anche mediante 
strumenti quali la matrice di ingaggio, 
che aiuta a presidiare nel tempo le 
variazioni di interesse degli stakehol-
der sul progetto. 
L’area di Stakeholder Management 
interagisce fortemente con l’area di 
Gestione della Comunicazione, da 
cui risulta separata logicamente nel 
PMBOK® Guide versione 5 
Il terzo processo, Management Sta-
keholder Engagement, riguarda la 
Gestione di quanto pianificato ed è 
un processo della fase di execution. 
Infine alla fase di Control appartiene 
il quarto processo, Control Stakehol-
der Management, mediante cui si ca-
pisce come aggiustare il tiro. 
Alessandro conclude il suo intervento 
evidenziando come in generale è im-
portante, prima del kick-off di proget-
to, iniziare ad avviare la fase di iden-
tificazione stakeholder in modo da 
poter presentare un piano di stake-
holder management, da condividere 
con gli altri attori. Infine, tra il serio e 
il faceto, Alessandro mette in guardia 

dal fatto che uno stakeholder possa a 
volte essere dormiente, discreziona-
le, impegnativo, dominante, dipen-
dente, pericoloso o addirittura defini-
tivo! 

Procurement Management  (19 
Settembre)  
L’undicesimo webinar, sul Project 
Procurement Management è stato 
presentato da Laura Nardone , certi-
ficata PMP® dal 2005, volontaria del 
PMI Rome Italy Chapter per l’area 
Abbruzzo e Molise, lavora in ambito 
TLC. 
Durante il webinar sono stati presen-
tati i 4 processi del Project Procure-
ment. 
Il Plan Procurement Management, 
relativo alla fase di Pianificazione è il 
processo di documentazione delle 
decisioni di acquisto, comprese le 
specifiche di approccio e le regole 
per la gestione di eventuali fornitori. 
Presso le grandi aziende queste atti-
vità vengono demandate alle struttu-
re denominate spesso con il termine 
“Acquisti”. 
L’output principale del processo è il 
Procurement Management Plan oltre 
ad alcuni documenti molto diffusi, 
(es.: Request For Proposal o Re-
quest For Quotation). 
Per realizzare tutta la documentazio-
ne prevista negli output ci si basa sul-
le definizioni previste nel piano di 
progetto con  il coinvolgimento delle 
risorse interne ed esterne. 
In questo ambito vengono definiti i 
criteri per definire se realizzare le at-
tività o richiedere il supporto di forni-
tori esterni (Make or Buy Analysis). 
Tale tecnica è legata alle seguenti 
linee guida, Budget, Acquisto o No-
leggio, Analisi dei costi diretti e indi-
retti, Bisogni organizzativi a lungo 
termine. Laura ha quindi presentato 
un esempio di domanda d’esame per 
valutare se Acquistare o Noleggiare. 
All’interno del Plan Procurement Ma-
nagement vengono definite le diretti-
ve sulla scelta di contratto da applica-
re. Sono stati descritti in maniera det-
tagliata i tre tipi di contratto principali, 
con le relative peculiarità, Fixed Pri-
ce, Cost Reimbursable, Time & Mate-
rial. Per ogni tipo di contratto sono 
state descritti i principali vantaggi e 
svantaggi e la distribuzione del ri-
schio tra il buyer ed il seller. 
La scelta del contratto migliore è le-
gata allo stato di avanzamento del 

progetto ed al grado di innovazione 
tecnologica presente. 
Il Conduct Procurements, relativo alla 
fase di Esecuzione è il processo in 
cui si scelgono i fornitori e si forma-
lizzano i contratti. Sono interessanti i 
Tool &Technique con cui realizzare il 
contratto, essendo disponibili diverse 
modalità (es. gara). 
Il Control Procurements, relativo alla 
fase di Monitoraggio e Controllo. E ’il 
processo che supervisiona 
l’avanzamento del contratto e che 
può prevedere la gestione di even-
tuali cambi. 
Il Close Procurements, relativo alla 
fase di Closing, è il processo che 
supporta la fase di chiusura del pro-
getto. Prima di definire un progetto 
come chiuso è necessario aver chiu-
so tutti i contratti. 

Integration Management  (26 
Settembre)  
L’ultimo webinar sul PMBOK è stato 
tenuto dalla Presidente del Rome Ita-
ly Chapter Anna Maria Felici , che  
ha subito spiegato che l’area di inte-
gration è stato affrontata per ultima 
data la sua importanza come funzio-
ne trasversale di raccordo tra tutte le 
altre aree. 
Comprende 6 processi. Il primo è il 
Develop Project Charter che ha come 
input le esigenze che portano 
all’avvio del progetto, il cui output è la 
realizzazione del project charter. Il 
project charter è il documento che 
formalizza il progetto e contiene il 
business case, che “giustifica” il pro-
getto indicando a livello alto sia i 
tempi che i costi. 
Il Charter ha come inizio uno sponsor 
e come fine l’identificazione del Pro-
ject Manager, che potrebbe anche 
essere coinvolto durante la fase di 
sviluppo del Project Charter ed è un 
documento continuamente riverificato 
durante la vita del progetto. 
Il PM incaricato nel Project Charter 
ha le informazioni di input fondamen-
tali, relative ad esempio agli aspetti 
contrattuali, che a volte possono es-
sere utilizzate per indirizzare even-
tuali sub-contracting.  
Sono illustrati Input, Tools & Techni-
que e Output del processo. Di parti-
colare importanza è il contributo degli 
esperti, tra le tecniche utilizzate per 
la raccolta del parere degli esperti 
Anna Maria ha presentato la tecnica 
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Delphi che aiuta a raccogliere in mo-
do anonimo dei pareri competenti. 
Il Charter contiene varie informazioni 
tra cui, molto importante, il Business 
Case, ed  è opportuno inserirlo come 
primo documento ad ogni riunione di 
avanzamento, per riverificare conti-
nuamente  il consenso degli stake-
holders. 
Sono presenti anche i vincoli princi-
pali di progetto (tempi, costi, qualità).  
Nel Develop Project Management 
Plan si procede alla prima realizza-
zione del piano di progetto racco-
gliendo tutte le informazioni disponi-
bili in fase iniziale.  
Il piano è all’inizio come uno “scato-
lone” in cui raccogliere gli obiettivi, i 
benefici, la schedulazione, i costi e la 
WBS. Inoltre vengono raccolti anche 
gli aspetti procedurali relativi ai ruoli 
ed all’organizzazione oltre alle infor-
mazione relative ai rischi, costi, 
schedulazioni, configurazioni, change 
control e i benefici, che devono esse-
re valutati dopo un lasso di tempo 
adeguato a far emergere i benefici 
apportati dal progetto. 
Presentando un piano di esempio è 
stato possibile vedere in maniera pra-
tica le informazioni da inserire e il 
modo in cui organizzarle. 
Durante la fase di execution si ese-
gue il Direct and Manage Project 
Work ed il piano rappresenta uno de-
gli input principali, oltre alle richieste 
di cambiamento provenienti da sva-
riati processi. Tra gli output ci sono 

principalmente i deliverables di pro-
getto, il Project Management Plan, le 
Change Request. 
E’ molto importante in questa fase 
occuparsi della comunicazione verso 
gli stakeholders. 
Le fasi di “Monitoring & Controlling” e 
“Performing” permettono di controlla-
re lo stato del progetto partendo da 
informazioni di input attraverso le 
Work Performance Indicator gene-
rando, se necessarie, le change re-
quest raccolte negli issue log e con-
divisi con gli stakeholder.  
Si preoccupano soprattutto di verifi-
care la presenza di cambiamenti. 
Comprende 2 processi: Monitor & 
Control Project Work e Perform Inte-
grated Change Control. 
Il primo sovraintende al miglioramen-
to delle performance (produce i re-
port di performance) e raccoglie tutte 
le informazioni sull’andamento del 
progetto, da distribuire agli stakehol-
der.  
Il processo successivo effettua il con-
trollo integrato delle modifiche che 
portano alla raccolta di procedure 
formali da avviare alle attività di plan-
ning previa autorizzazione del mana-
gement e conserva l’integrità della 
baseline. 
L’ultima fase è il closing (Close Pro-
ject or Phase). Se si è lavorato bene 
nelle fasi precedenti il closing diventa 
un’attività di verifica e di aggiorna-
mento della documentazione con ac-
cettazione formale e finale del pro-

getto. 
Tra le documentazioni da realizzare 
in questo processo ci sono le lesson 
learned, in cui raccogliere tutte le in-
formazioni che possono essere utili a 
noi o ai nostri colleghi in altri progetti. 
Ultima attività è la verifica della chiu-
sura dei contratti che ci permette di 
effettuare la valutazione economica 
finale dell’intero progetto. 
La presidente ha concluso l’intera 
sessione dei webinar con un augurio 
finale per tutti coloro che sosterranno 
l’esame dopo questi appuntamenti 
formativi. 

Conclusioni 
L’iniziativa “Leggiamoli insieme”, for-
temente voluta dalla presidente Anna 
Maria Felici, ha avuto un gran suc-
cesso di ascolto perché ha permesso 
in maniera agevole, collegandosi ad 
ora di pranzo, di ricevere gratuita-
mente una PDU per ogni ora seguita. 
Inoltre sono stati messi a disposizio-
ne di tutti gli iscritti, i filmati dei webi-
nar, offrendo la possibilità di acquisi-
re PDU ascoltando la registrazione.  
Lo strumento del webinar si è dimo-
strato quindi un modo valido per fare 
formazione su tematiche importanti 
come la nuova versione del PMBOK. 
La Presidente ha annunciato nel cor-
so dell’ultimo webinar che entro fine 
anno sarà lanciata una serie di webi-
nar su Program Management. 
 

 
 
 

 

"  
 
 

il  29 NOVEMBRE 2013  

dalle ore 9.00 alle ore 16.30 
 

si terrà il 5o Training & Professional Meeting 2013   
 

 Annual General Meeting  
Lesson Learned dalla storia  

 

L’evento permette di maturare 7 PDU’s  

Per informazioni: segreteria@pmi-rome.org  
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Parliamone con …Tommaso Buganza  
Innovazione e Project Management  

 
Tommaso Buganza , è Professo-
re Associato di Innovation Man-

agement al Poli-
tecnico di Milano.  
E' membro della 
faculty e respon-
sabile dell'area di 
Innovation and 
Project Manage-

ment del MIP - Business School 
del Politecnico di Milano. E' 
membro dell’European Institute 
for Advanced Studies in Man-
agement (EIASM) e del comitato 
scientifico della International 
Product Development Manage-
ment Conference (IPDMC). Ha 
lavorato e lavora con numerose 
imprese nazionali e internazionali 
tra cui ad esempio Unilever, Fin-
meccanica, Siemens, Fincantieri. 

 
Tommaso, nel tuo lavoro di docen-
te di Innovation Management al 
Politecnico di Milano ti sei occupa-
to moltissimo di Project Manage-
ment ? Com’è avvenuto il tuo in-
contro con questa disciplina? 
La gestione dell'innovazione e quella 
dei progetti sono intimamente corre-
late. La principale caratteristica che 
distingue un progetto da un processo 
normale è il suo carattere di unicità. 
Se devi fare qualcosa di unico hai 
uno strumento gestionale specifico: il 
progetto appunto. Il passo dallo stu-
dio dell'innovazione allo studio di co-
me perseguirla è stato dunque breve 
e quasi automatico. Relativamente 
più recente è stato invece il mio in-
contro con società che gestiscono 
grandi commesse e che quindi utiliz-
zano il progetto non solo come stru-
mento d’innovazione ma anche per la 
gestione del business corrente. So-
cietà che vivono di grandi progetti in-
dustriali come aeroplani, sistemi ra-
dar, centrali nucleari o navi rappre-
sentano un mondo complesso ed af-
fascinante in cui le tecniche di Project 
Management si esprimono ai loro 
massimi livelli. 
Tu hai avuto varie esperienze 
all’estero e in particolare negli 
USA. Esiste a tuo avviso un gap  

che l’Italia deve ancora colmare 
nel campo dell’innovazione rispet-
to a paesi che sono tuttora i driver  
dell’economia e dello sviluppo 
mondiale?  
Il gap purtroppo esiste ma la buona 
notizia è che non è un gap tecnologi-
co né tantomeno gestionale in senso 
stretto. I nostri PM spesso non hanno 
nulla da invidiare a quelli del pano-
rama internazionale, e le nostre ec-
cellenze tecnologiche tanto meno. Il 
gap è più di natura strutturale e di si-
stema. le nostre imprese spesso fati-
cano a pensare e perseguire l'inno-
vazione e l'intero sistema paese dal 
punto di vista dei servizi, delle infra-
strutture e della stabilità politica non 
facilita certamente il compito.  
 
Uno dei temi di cui ti sei spesso 
occupato è l’applicazione del Pro-
ject Management a sistemi di ele-
vata complessità, che richiede me-
todologie complesse e quantitative 
come l’ Earned Value Management . 
Qual è a tuo avviso la maturità di 
tali metodologie nel contesto Ita-
liano? 
Noi al Politecnico, come scuola di 
business, sposiamo un approccio in-
gegneristico e quantitativo al Project 
Management: non solo l'Earned Val-
ue ma anche gli approcci statistici al-
la pianificazione, alla programmazio-
ne e al controllo; la gestione del ri-
schio dal punto di vista statistico, le 
curve di risk profile, e naturalmente 
metodi strutturati di calcolo del valore 
economico associato al progetto co-
me NPV ed EVA. Tuttavia bisogna 
tenere in considerazione due impor-
tanti variabili quando si considerano 
queste tecniche avanzate. La prima è 
la loro complessità organizzativa. Un 
Project Management quantitativo de-
ve essere supportato non solo dal 
Project Manager ed eventualmente 
dal Team di progetto ma da tutta l'or-
ganizzazione, comprese le funzioni di 
ingegneria, acquisto e produzione. 
Prendiamo l'Earned Value ad esem-
pio. La mole di dati da generare sia in 
pianificazione sia in controllo è enor-
me, ma soprattutto la competenza 
per farlo deve essere diffusa. Solo 

chi svolge alcune attività specifiche 
sarà in grado di pianificarle al meglio 
e di capirne lo stato di avanzamento. 
Alcuni passaggi critici di pianificazio-
ne e di controllo dovranno dunque 
essere svolti dai responsabili delle 
attività all'interno delle funzioni. Il 
Project Management deve uscire dal 
PMO ed entrare nei gangli operativi 
dell'impresa, deve trasformarsi da 
tecnica di gestione a cultura d'impre-
sa.  
Il secondo aspetto da prendere in 
considerazione è che la complessità 
degli strumenti di Project Manage-
ment deve andare di pari passo con 
la complessità del progetto. Il monito-
raggio del cash flow di commessa ad 
esempio è essenziale in caso di pro-
getti di vaste dimensioni finanziarie e 
temporali ma perde di significato per 
progetti brevi e di minore entità.  
Per rispondere alla domanda dunque 
direi che tecniche come l'Earned Val-
ue non possono essere considerate 
standard ma dovrebbero essere ap-
plicate solo in alcuni contesti e che 
allo stato attuale la popolazione dei 
Project Manager ha fatto passi da gi-
gante in merito alla conoscenza delle 
tecniche specifiche ma ora tocca alla 
organizzazione nel suo complesso 
supportarli e sposare la causa. 
 
Nelle tue collaborazioni con grandi 
aziende (Unilever, Finmeccanica, 
Italcementi, Siemens, Fincantieri, 
solo per menzionarne alcune) hai 
avuto modo di lavorare su progetti 
di grandi dimensioni. Quali sono a 
tuo avviso le specifiche compe-
tenze che devono possedere i PM 
responsabili di questa tipologia di 
progetti?  
Questa è una domanda che mi sta 
particolarmente a cuore. La figura del 
PM in questo tipo di imprese si è evo-
luta e si sta ancora evolvendo. Io di 
solito dico che nella storia di questa 
evoluzione possiamo identificare un 
primo passo chiamato PM 1.0. Que-
sto PM è quello storico, da libro: re-
sponsabile di Tempo, Costo e Quali-
tà. Si tratta quindi di un ruolo rivolto 
all'interno dell'impresa, non respon-
sabile di gestire il cliente né tanto 
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meno della gestione del ciclo attivo 
della commessa. Era misurato solo in 
base a quanto bene sapeva utilizzare 
le risorse nel tempo. E' curioso nota-
re che tecniche avanzate di PM come 
il sopra citato Earned Value, nate ne-
gli anni ‘60, ancora si discostano po-
co da questa visione e definiscono la 
performance di progetto in termini di 
avanzamento e di efficienza econo-
mica senza considerare ad esempio 
la marginalità o il profitto. 
Quel PM é stato ormai da tempo sor-
passato da un PM 2.0 che è respon-
sabile di molte più cose. Innanzitutto 
del margine di commessa. Questo lo 
obbliga a considerare non solo i costi 
ma anche i ricavi e a ragionare, nel 
migliore dei casi, su come aumentar-
li. Si tratta di una rivoluzione coperni-
cana perché alle tipiche competenze 
di scheduling, controlling, ecc. si 
sommano ora competenze di nego-
ziazione, presentazione, gestione 
della relazione del cliente e della cus-
tomer satisfaction. Non poche impre-
se si sono accorte che ottimi PM tec-
nici possono entrare in difficoltà in 
relazione con il cliente. Il nuovo ruolo 
del PM lo ha portato progressivamen-
te a voler entrare nei processi iniziali 
di gestione del progetto, nella fase di 
initiating e di bid/no bid comportando 
successive evoluzioni incrementali 
della figura del PM (2.1, 2.2, ecc.) 
che lo hanno visto assumere compe-
tenze di natura più sistemica (supply 
chain, manufacturing, service pre- e 
post-vendita). Mentre molte imprese 
e molti PM si stavano adattando a 
questo nuovo ruolo la seconda gran-
de rivoluzione è incominciata.  
Grossi gruppi industriali hanno realiz-
zato che per grandi commesse il mo-
nitoraggi del risultato economico, e 
quindi la marginalità di progetto, può 
non essere sufficiente per garantire 
la generazione di valore. Grandi 
commesse implicano l'investimento di 
ingenti quantità di denaro ed il loro 
conseguente reperimento e remune-
razione. Proprio la remunerazione del 
capitale investito può erodere il profit-
to e trasformare commesse con mar-
gine positivo in commesse che di-
struggono valore.  
Questo passaggio da una visione 
economica ad una finanziaria si sta 
dimostrando più complesso del pre-
visto. In grosse imprese abituate a 
gestire progetti industriali complessi i 
PM sono tipicamente di estrazione 

tecnica ed ingegneristica, poco av-
vezzi al mondo finanziario e quindi 
dobbiamo supportarli in questo pas-
saggio al PM 3.0.  
 
Qual è a tuo avviso il giusto equi-
librio tra le competenze tecniche e 
i cosiddetti soft skill del PM?  
Direi che il Project Management è fa-
to al 100% da competenze tecniche e 
al 100% da competenze comporta-
mentali! 
Conoscere i principi ed anche i più 
intimi dettagli della pianificazione e 
del controllo è condizione necessaria 
ma non sufficiente per la gestione di 
un progetto. I progetti sono svolti da 
persone e la gestione del team, delle 
relazioni con le funzioni o col cliente 
sono variabili imprescindibili per il 
successo finale. Da anni abbiamo in-
serito nella formazione sul PM delle 
parti comportamentali svolte in colla-
borazione con sociologi, psicologi ed 
esperti di organizational behavior. I 
risultati sono impressionanti. Non so-
lo come soddisfazione dell'aula ma 
anche in termini di crescita di compe-
tenze. Stiamo scrivendo un articolo 
che mostra come, a parità di corso 
sulle tecniche di PM, il differenziale 
tra conoscenza tecnica all'ingresso 
ed all'uscita (misurate con apposti 
questionari) sia statisticamente mag-
giore quando il corso include moduli 
di soft skill. 
 
Come risultato della collaborazio-
ne con Finmeccanica sul progetto 
“ Project Management Programme 
– Project Management in Finmec-
canica way ” (di cui abbiamo parla-
to nel numero di Gennaio 2013 
nell’Intervista a Davide Amabile) 
avete pubblicato un interessante 
articolo sul Journal of Project Ma-
nagement  (31 (2013), 285–298). Ce 
ne puoi sintetizzare le principali 
argomentazioni? 
Devo dire che l'articolo più che esse-
re sul Project Management è su co-
me aumentare l'efficacia della forma-
zione sul Project Management. Il 
progetto di cui parli ha formato più di 
3.500 PM nel mondo e ci ha fornito 
dati per misurare veramente l'impatto 
di un'attività di formazione sulla ge-
stione dei progetti. L'articolo pone la 
differenza tra competenza teorica 
(conosco i modelli di gestione del ri-
schio) e competenza agita (gestisco il 
rischio). Noi abbiamo misurato tutte e 

due scoprendo, come era preventi-
vabile, che a maggior conoscenza 
non sempre corrisponde un aumento 
di performance. Le cause possono 
essere molte. Ma una delle principali 
è che le imprese spesso sottostima-
no l'impatto del contesto sulle per-
formance dei singoli. Se ad esempio 
un PM non ha la responsabilità della 
gestione del rischio, se il suo capo 
diretto ritiene inutile l'Earned Value 
oppure se il sistema informativo non 
fornisce in tempo reale dati sull'avan-
zamento dei costi, l'applicazione di 
tecniche avanzate risulta impossibile 
anche se il PM le ha imparate e le 
domina perfettamente.  
In altre parole le imprese dovrebbero 
considerare con attenzione il ruolo 
del PM per definire su cosa formarlo, 
oppure cambiare il ruolo del PM se 
vogliono allenarlo a fare di più.  
Risulta invece poco efficace formarlo 
teoricamente ed aspettarsi che l'inte-
ra organizzazione si modifichi per 
permettergli di applicare quanto visto 
a lezione.  
 
Certificazioni di Project Manage-
ment : quale utilità hanno e perché 
un’azienda deve scegliere di far 
certificare i propri PM da un ente 
esterno? 
Non smetterò mai di ringraziare il 
PMI e gli altri enti di certificazione per 
il lavoro che stanno svolgendo. Due 
aspetti su tutto: innanzitutto hanno 
fatto emergere il Project Manage-
ment come una professionalità, vali-
da ed utile, sebbene con accezioni di 
verse, tanto per chi fa opere civili ed 
ingegneristiche, quanto per chi fa 
prodotti e servizi anche di piccola en-
tità.  

Il secondo motivo della mia gratitudi-
ne è nella creazione di un linguaggio 
comune anche se la strada é ancora 
lunga. Nel mio lavoro quotidiano ve-
do molte imprese e la capacità di mi-
schiare e confondere termini anche di 
base come project manager, program 
manager, project leader, ecc. mi stu-
pisce sempre oltremodo. Tuttavia l'e-
sistenza di un libro di riferimento che 
fissa in modo inequivocabile un glos-
sario da condividere è un passaggio 
essenziale per chi lavora come me 
per far crescere il Project Manage-
ment come disciplina sia a livello ac-
cademico sia professionale.  



 
 

18 
 

OTTOBRE 2013 
Numero 14 

 

Un Team che cresce! 
Quanto è importante per un leader conoscere e facil itare il 
processo di crescita di un team? 
I processi di apprendimento 
Mi capita spesso di tenere corsi di 
project management. Siano essi ine-
renti la disciplina agile o quella tradi-
zionale, mi scontro sempre con il 
problema dei diversi livelli di cono-
scenza ed esperienza dei partecipan-
ti. 
Nonostante gli sforzi profusi dagli or-
ganizzatori per avere classi omoge-
nee, questo non accade quasi mai. 
In quei casi, per mitigare il problema, 
è necessaria una gestione attenta dei 
contenuti e della loro erogazione, al 
fine di evitare  scollamenti, delusioni, 
critiche. 
Avere dalla propria, come trainer, 
spiccate doti comunicative, carisma e 
capacità di coinvolgimento (ma non 
dovrebbero essere caratteristiche ov-
vie di qualsiasi docente?), aiuta a te-
nere unita la classe, evitando che i 
più esperti si annoino e i novizi si 
perdano in chissà quale mondo pa-
rallelo. 
Un approccio graduale al tema, l’uso 
esteso di metafore e l’esecuzione di 
giochi collaborativi, permettono una 
buona coesione d’ aula. 

Ma non basta. 
E’ necessario ricordare che ognuno 
di noi affronta il processo di appren-
dimento secondo modalità differenti. 
C’è chi necessita di sapere il perché 
la nuova conoscenza dovrebbe inte-
ressarlo. 
Chi vuole conoscere il cosa: dati, fat-
ti, informazioni. 

Chi ancora vuole arrivare subito al 
come attivare quella conoscenza nel 
proprio ambiente lavorativo, attraver-
so esempi pratici e simulazioni. 
Infine, non potrete sottrarvi a chi im-
para solo dopo aver messo in di-
scussione il nuovo insegnamento.  
Questi ultimi li riconoscerete perché 
sono quelli che v’incalzano con do-
mande del tipo: e se invece non fa-
cessi così? 
Per ogni categoria dovrete essere 
pronti a fornire le motivazioni, i dati, i 
processi di applicazione e accogliere 
le sfide. 

Shu-ha-ri 
Shu-ha-ri è un concetto derivato dalle 
arti marziali giapponesi, che descrive 
come ogni novizio, nell’acquisizione 
di una nuova conoscenza, debba ob-
bligatoriamente passare da tre livelli 
di apprendimento, Shu, ha e ri. 
 

 
 
I tre livelli possono essere così tra-
dotti: 

• Shu: seguire, obbedire 
• Ha: distaccare, rompere 
• Ri: fluente, trascendente 

 
Ognuno di noi, quando deve appren-
dere qualcosa di completamente 
nuovo, è totalmente immerso 
nell’acquisizione della nuova cono-
scenza. Prendiamo avidamente ap-
punti, ascoltiamo concentrati e in si-
lenzio ciò che ci viene raccontato. 
Questa è la fase “Shu”, fase in cui 
accumuliamo le informazioni, senza 
criticarle, cominciando a porle in pra-
tica, in maniera disciplinata e aderen-
te al processo che ci è stato spiega-
to. 
Dopo alcune settimane da quando 
abbiamo cominciato a praticare la 
nuova conoscenza, cominciamo a 

metterla in discussione, per verificar-
ne l’effettiva efficacia o per adattarla 
alla nostra soggettività o realtà. 
Questa è la fase chiamata “Ha”, fase 
creativa in cui cerchiamo alternative 
e sfidiamo la “tradizione”. 
La continua pratica, il processo mi-
glioramento, la ricerca di alternative, 
il tempo che passa, ci porta a rag-
giungere l’ultimo dei livelli di appren-
dimento chiamato “Ri”. 
Questo è lo stato in cui non abbiamo 
più bisogno di dare un nome alla co-
noscenza perché questa è finalmente 
diventata parte di noi. Esercitiamo la 
nuova conoscenza in maniera fluente 
e naturale. Il nostro cervello ha final-
mente “digerito” la conoscenza, tra-
sformandola in capacità e memoriz-
zandola nella memoria muscolare, 
inconscia. 
Così come accade ad un docente di 
avere in classe alunni che apprendo-
no in maniera differente, accade ad 
un leader di far parte di un team i cui 
membri si possono trovare sui diversi 
livelli Shu-ha-ri. 
Se quel leader sarà in grado di ade-
guare il suo rapporto in funzione 
dell’interlocutore e del suo grado di 
esperienza; se sarà capace di creare 
dinamiche di collaborazione tra 
membri più esperti e junior; e ancora, 
se riuscirà a modulare il suo stile co-
municativo e di leadership a seconda 
del contesto e del livello di crescita 
del team, quel leader avrà creato i 
presupposti per un successo lavora-
tivo del team e di crescita personale 
dei singoli membri. 

La teoria di Tuckman 
Bruce Tuckman nel 1965 formulava 
la sua teoria sugli stadi di sviluppo di 
un team. 
In quella teoria indicava che qualsiasi 
gruppo di persone, che condivideva 
obiettivi, spazi, tempo e “destino” (o 
più semplicemente team), con buona 
probabilità sarebbe passato attraver-
so le seguenti quattro fasi di crescita: 

1. Forming: formazione 
2. Storming: conflitto 
3. Norming: normativo 
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4. Performing: prestazione 
Nella fase di forming i membri del 
team non formano ancora un gruppo 
coeso. Non sono ancora chiare re-
sponsabilità, approcci, modalità di la-
voro o collaborazione.  
 

 
 
Il team leader deve fornire una visio-
ne, degli obiettivi da perseguire, indi-
cando regole e criteri di ingaggio. 
Eliminata ogni fonte di insicurezza o 
di dubbio, il gruppo entra nella fase 
turbolenta storming. 
Qui le idee e le modalità comporta-
mentali e di lavoro dei diversi membri 
entreranno in competizione e collide-
ranno. Questa fase è cruciale, in 
quanto è in essa che le persone co-
minciano a interrogarsi su come ri-
solvere i problemi, come i singoli do-
vranno lavorare, con quali dinamiche 
e modalità comunicative e di leader-
ship dovranno operare.  
Si confronteranno, si scontreranno, 
ma alla fine fonderanno la loro identi-
tà di team. 
Se la fase di storming non ha lasciato 
dietro di sé solo macerie, le persone 
del gruppo convergeranno nella defi-
nizione di un piano e delle relative 
modalità e responsabilità per la rag-
giunta degli obiettivi prefissati.  
Le decisioni importanti vengono pre-
se in accordo dal gruppo, mentre per 
le questioni più semplici e operative 
si fa largo uso dello strumento della 
delega. E’ da questo momento, arri-
vando alla fase norming, che il grup-
po diventa team. 
L’ultima fase (performing) è una fase 
che non sempre viene raggiunta da 
tutti i team. 
E’ una fase in cui il team si sente e 
lavora come entità unica, in completa 
sincronia con il contesto circostante, 
attivando dinamiche di collaborazione 
che trascendono il bene dei singoli a 
favore del bene del gruppo. 
Il team è capace di auto-organizzarsi 
nella risoluzione di problemi e impe-

dimenti e attiva in maniera autonoma, 
momenti di retrospezione in ottica di 
ispezione e adattamento delle proprie 
modalità operative al fine di persegui-
re il miglioramento continuo delle per-
formance e della qualità dei risultati. 

Da leader a coach 
Cosa dovrebbe fare quindi un leader 
per accompagnare i membri del team 
nella loro crescita professionale e 
personale, e permettere al team di 
raggiungere quello che Jeff Suther-
land (uno dei padri fondatori del più 
famoso Agile framework Scrum) 
chiama  ‘hyper-productive state’? 
La risposta non è ovvia né scontata e 
dipende da diversi fattori di contesto. 
Ciò che è certo è che non basta as-
segnare compiti e sperare che le 
persone li svolgano adeguatamente. 
Non basta neppure ripetere ai colla-
boratori che per qualsiasi problema, 
la propria porta è sempre aperta.  
Da quella porta bisogna uscire ed 
essere disposti a sporcarsi le mani. 
 

 
E’ necessario accompagnare il pro-
cesso di formazione delle persone 
coinvolte. E, ancora meglio, è proprio 
il leader che potrebbe/dovrebbe es-
sere chiamato a formare le proprie 
persone, a confrontarsi, non solo sul-
le tematiche tecniche e più operative, 
ma anche su argomenti inerenti la 
comunicazione, la leadership. 
Supportare i team nel processo di 
maturazione descritto da Tuckman, 
non è cosa semplice e solo chi pos-
siede pazienza, fede e conosce il va-
lore della perseveranza, è in grado di 
supportare il team nella sua evolu-
zione. 
Solo quei leader assertivi, propensi 
all’ascolto, talvolta direttivi, ma più 
spesso collaborativi e pronti a met-
tersi in gioco, sapranno portare i pro-
pri team a un livello tale di perfor-
mance e di soddisfazione, che gli altri 
faranno a gara per entrarvi. 
E non sorprendetevi se da quel gior-
no, in azienda, cominceranno a 
chiamarvi coach. 

 

 

 

 

 
Emiliano Soldi  è Agile Practice Leader e 
Coach di Inspearit 

Italy , dove si occupa 
di facilitare le organiz-
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le una solida esperienza nella gestione di 
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MBO: Tragedia semiseria 

La Direzione per Obiettivi (DPO) dalla Ford a Topol inia…  
Il Contesto 
L’introduzione della Direzione per 
Obiettivi (DPO) nelle aziende ha no-
bili origini e lodevoli intenzioni. C. H. 
Ford nel ‘79 scriveva che la diffusio-
ne di DPO avrebbe favorito il coin-
volgimento creativo anche dei livelli 
più bassi, in modo da orientare al fu-
turo il processo decisionale comples-
sivo. Purtroppo a distanza di oltre 30 
anni, l’applicazione di tale sistema è 
avvenuto quasi ovunque in maniera 
distorta, generando rigidità, accen-
tramento e spersonalizzazione. Sono 
stati fatti pochi passi in avanti, anzi è 
addirittura aumentato lo stress in 
azienda ed anche il linguaggio è piut-
tosto confuso: uno dice MBO e l’altro 
pensa agli incentivi. In questo articolo 
si cerca di chiarire cosa sia la DPO e 
cosa invece non è, illustrando il me-
todo manageriale e spiegando come 
mai siano emerse derive negative 
nell’applicazione in azienda, ricorren-
do anche ad un case study ambienta-
to a Topolinia ... 

I Primordi 
Anni ‘70. IBM Italia - Dopo una trafila 
biennale come “allievo analista di si-
stemi”, Ezio viene promosso “analista 
di sistemi”. Un traguardo importante 
per tanti aspetti, ma uno, per lui, era 
particolarmente rilevante: da quel 
momento il suo lavoro sarebbe stato 
gestito per obiettivi. Questo voleva 
dire fare lo stesso lavoro di prima ma 
con più autonomia, più responsabilità 
e, nel contempo, instaurare un rap-
porto diverso con il suo capo. La ge-
stione per obiettivi, come certo avrete 
capito, ad Ezio sembrava una formu-
la gestionale straordinaria. 
Anni ’90. Gruppo Telecom Italia - A 
seguito dimissioni, Pasquale veniva 
convocato dal Direttore HR che, per 
convincerlo a rimanere in azienda, gli 
prospettò lo stesso stipendio che 
avrebbe preso altrove, ma la diffe-
renza rispetto all’attuale l’avrebbe 
preso come parte variabile, legata al 
Management by Objectives (MBO). 
Il Responsabile HR, vista la sua ritro-
sia, per convincerlo definitivamente 
tirò fuori l’asso dalla manica, insce-
nando un coup de théâtre: estrasse 

dalla tasca il suo portafogli ponendo-
lo sul tavolo e affermò che avrebbe 
scommesso il suo contenuto se Pa-
squale non fosse riuscito una sola 
volta a incassare il MBO prospettato. 
Ed infatti ebbe ragione il Capo del 
Personale … 
Nel futuro sia Ezio, lasciata l’IBM,  sia 
Pasquale, lasciata la Telecom, hanno 
sempre cercato, in tutti i contesti nei 
quali si sono trovati ad operare, sia 
come dipendenti e sia come consu-
lenti, di proporre questo metodo ge-
stionale. Talvolta, con entusiasmi un 
po’ eccessivi. Che senso potevano 
infatti avere le parole Obiettivi, Auto-
nomia, Responsabilità in un mondo 
guidato da routines e ordini di servi-
zio? Un mondo dove ubbidienza e 
dedizione (all’azienda o, più spesso, 
ai dirigenti più potenti) contavano più 
dei risultati (che tanto arrivavano lo 
stesso)? Oggi il Management by Ob-
jectives è pane quotidiano e su di es-
so si celebrano trionfi, si alimentano 
ansie e, talvolta, si polverizzano car-
riere e si macerano fegati. Il culto 
dell’obiettivo impera ormai nella vita 
aziendale: passi lunghi e veloci ci se-
parano da quegli anni. Viene, però, 
da chiedersi: passi in avanti? A volte 
sembra che la DPO si sia trasformata 
in un Moloch capace di divorare 
l’asset aziendale più prezioso: il 
buonsenso. 

LA DPO: cos’è e cosa non è 
La DPO è: 
- Un metodo gestionale che guarda 

al futuro; 
- una filosofia imprenditoriale che si 

basa su visione, progettualità e 
flessibilità; 

- uno strumento di pianificazione del-
le azioni da compiere e di verifica 
della loro fattibilità complessiva; 

- un’efficace tecnica di delega. 
Cosa non è, invece la DPO? 
Innanzitutto, non è la tecnica degli 
standard della catena di montaggio 
fordista. La DPO deve lasciare spazi 
discrezionali entro i quali l’intelligenza 
del collaboratore si deve esercitare 
per trovare la strada più adatta per 
realizzare i risultati concordati. 

E poi, tenetevi forte: non è un siste-
ma d’incentivazione economica. Anzi, 
proprio quando la si forza ad esserlo, 
si trasforma nel Moloch devastante 
cui si è accennato prima. 

DPO come metodo manageriale 
La DPO è, prima di tutto, una cultura 
e funziona tanto meglio quanto più è 
pervasiva e permea informalmente 
anche le attività più spicciole. Ma per 
renderla efficace è necessario formu-
lare un piano d’azione, cioè l’elenco 
tempificato delle azioni da intrapren-
dere per conseguire l’obiettivo. Inoltre 
gli obiettivi devono essere condivisi e 
negoziati. Un obiettivo assegnato 
senza confronto, prima di tutto non 
risponde a logiche di buona gestione, 
e poi … non è DPO! Ora, se teniamo 
conto che nella stragrande maggio-
ranza delle aziende italiane gli obiet-
tivi piovono dall’alto, non c’è dialettica 
e non si fanno piani d’azione, viene 
già subito da dire che non siamo in 
presenza di DPO ma di una sua cari-
catura. Gli obiettivi solo di tipo Top 
Down diventano un dogma ideologico 
anziché un flessibile approccio prag-
matico. 
L’azienda dovrebbe non solo favorire, 
ma addirittura pretendere che i suoi 
Manager e Professional, a qualunque 
livello si trovino, formulino degli obiet-
tivi relativi alla loro attività, e trovare 
modi per riassumere con pari dignità 
nel set di obiettivi assegnati ad ognu-
no, sia gli obiettivi top down e sia 
quelli bottom up. 

Gli Obiettivi: Tempo, Misura e 
Flessibilità 
Qual è il sogno di tutti i pianificatori? 
“Obiettivi? Tutti annuali! Inizio a inizio 
anno, fine a fine anno!”. Ma la realtà 
è varia, sfuggente e mal si adatta a 
standardizzazioni contabili. La DPO, 
per essere uno strumento utile e non 
un mero rituale aziendale, deve esse-
re agile, flessibile e guidata con men-
talità gestionale (e non contabile). 
C. H. Ford, in proposito, specifica: 
“Spesso un’azienda appesantisce 
talmente il proprio programma di 
DPO che non riesce più a riconosce-
re o a sviluppare le opportunità 
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emergenti successivamente al pro-
cesso di formulazione degli obiettivi“. 
C’è poi il problema della misura. Ein-
stein diceva: “Non tutto ciò che può 
essere contato conta e non tutto ciò 
che conta può essere contato”. 
Da aggiungere, a questo mirabile 
detto, che anche quello che può es-
sere contato, non necessariamente 
può esserlo nell’arco dell’anno fisca-
le. 
Ne deriva che, trascurando le cose 
che non contano, la performance sa-
rà fatta di tre componenti: 
1. Le cose che contano e che pos-
sono essere contate nell’anno fiscale. 
2. Quelle che contano, ma possono 
essere contate solo su tempi più lun-
ghi. 
3. E quelle che contano e non pos-
sono essere contate mai.  
Sperare di gestire la performance af-
fidandosi alla sola prima categoria è 
come giocare a flipper con una mano 
sola. Ergo, la DPO è uno strumento 
di gestione utile e importante, ma 
farne lo strumento totalizzante per la 
gestione delle performance aziendali, 
significa uscire dalla filosofia pragma-
tica della DPO.  

Obiettivi spalmati o personaliz-
zati? 
Perché un obiettivo sia motivante, 
devono essere soddisfatte due con-
dizioni: 
1. Il collaboratore deve percepire 
che l’obiettivo lo riguarda e va a toc-
care le corde delle sue motivazioni 
personali (che sono tante, e non solo 
economiche);  
2. L’obiettivo deve essere sfidante. 
La dimensione della sfida dipende 
dalle probabilità di successo p che il 
collaboratore assegna al possibile 
raggiungimento della meta (con 0≤ 
p≤1); p si correla allo sviluppo di e-
nergia motivazionale, come indicato 
nel diagramma che segue. 
Un obiettivo troppo basso risulta ba-
nale e quindi demotivante, un obietti-
vo troppo elevato risulta del pari de-

motivante per ragioni 
opposte. Entrambi i tipi 
di obiettivo stimolano 
peggioramenti di per-
formance. Solo 
l’obiettivo sfidante ma 
possibile motiva a mi-
gliorare le prestazioni.  
Ma gli obiettivi, per es-
sere motivanti, devono 

essere personalizzati. Gli obiettivi 
spalmati su tutti sono una corbelleria 
(purtroppo frequente) che non ottiene 
l’effetto di migliorare le prestazioni, 
ma contribuisce, piuttosto, a peggio-
rarle! 
Le ragioni che sostengono 
l’improvvida tecnica della spalmatura, 
sono tre: 
1. paura che qualcuno dimostrandoci 
che l’obiettivo è irrealizzabile ci metta 
in difficoltà con i nostri superiori; 
2. evitare di aprire contenziosi; 
3. perché, infine, se il raggiungimen-
to degli obiettivi è anche collegato 
con un sistema d’incentivi, la diffe-
renziazione può rendere addirittura 
esplosivi i problemi indicati sopra. 
Una pratica interessante di obiettivi 
assegnati in modo personalizzato è 
stata riscontrata in un’importante 
azienda italiana in grossa salute, in 
cui solo una parte degli obiettivi è ca-
lato dall’alto in modo spalmato, senza 
peraltro poter incidere singolarmente 
sul raggiungimento (EBIT, ranking vs 
competitors, %Customer Satisfac-
tion). La parte più rilevante invece, 
strettamente legata alla performance 
individuale, è ampiamente condivisa 
con un approccio Bottom-Up. Questo 
è possibile utilizzando un processo 
iterativo a 3 step: 
1. all’inizio dell’anno si identifica la 
popolazione dei Manager o Profes-
sional che si vuole coinvolgere nel 
MBO; 
2. a metà anno si definiscono le co-
siddette “piste” dei MBO, cioè gli am-
biti di misura delle performance, da 
declinare successivamente con una 
metrica misurabile; 
3. infine solo verso settem-
bre/ottobre vengono assegnati i KPO 
di dettaglio, in base a cui poi misura-
re la performance effettiva, tipica-
mente rilevabile a fine anno. 
Questo metodo crea un clima piutto-
sto collaborativo tra capo e collabora-
tori e tra gli stessi collaboratori.  Se i 
collaboratori sanno che gli obiettivi 
servono per fissare target realistici e 

piani coerenti e condivisi, e sanno, 
altresì, che quando il capo andrà a 
valutare le performance cercherà di 
valutare il margine di contribuzione 
realizzato nel complesso, saranno 
preziosi alleati nel definire gli obiettivi 
con il giusto grado di sfida e, quando 
negozieranno con il Capo, lo faranno 
per dare realismo a quegli obiettivi, 
nell’interesse loro, ma anche del re-
parto e dell’azienda. 

La riscossa di Clarabella 
Ed ora un esercizio astratto ma indi-
cativo, per provare a mettere in evi-
denza logiche e dislogiche della DPO 
allo stato puro. 
Trasferiamoci a Topolinia, dove il 
branch manager Topolino ha quattro 
collaboratori: Orazio, Pippo, Clarabel-
la e Minnie (“la bella addormentata”) 
che prendono lo stesso stipendio; è 
quindi eguale il loro costo pro capite 
e del pari eguale il livello di “risultato 
minimo atteso” o MJR (Minimum Job 
Result): il livello di prestazione indivi-
duale necessario per coprire i costi di 
ognuno di loro (che supponiamo pari 
a 100$ Topolinesi). I quattro, a inizio 
anno, hanno ricevuto obiettivi diversi-
ficati in funzione dei risultati dell’anno 
prima. Topolino, persona di buon 
senso, riteneva sbagliato dare a tutti 
obiettivi eguali. Ha fissato, pertanto, 
obiettivi differenziati e, per tutti, sfi-
danti (più elevati, cioè, rispetto 
all’anno precedente).  
A fine anno si registra che Minnie ha 
superato l’obiettivo assegnato, quasi 
triplicando la performance dell’anno 
precedente (120), Pippo è in linea 
(135), Orazio è poco sotto l’obiettivo 
(175), Clarabella è molto al di sotto 
del suo target (190). Sentiti i consu-
lenti Paperino, Archimede e Pico De 
Paperis, Topolino è indeciso: premia-
re Minnie per la prestazione out-
standing, oppure Pippo che ha cen-
trato l’obiettivo o infine Orazio che ha 
comunque prodotto una performance 
eccellente? Su una cosa sola si sen-
te sicuro: proporre il trasferimento di 
Clarabella, che ha completamente 
bucato l’obiettivo. 
Ma ecco che il quarto consulente, 
Paperone, rientra dal Klondike e fa 
notare a Topolino come senza dub-
bio il premio vada assegnato a Cla-
rabella! 
Guardando infatti i margini di contri-
buzione, Clarabella ha reso il 90%. 
Tutto il resto non conta! «Gli obiettivi 
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- starnazzò Paperone - sono utili 
strumenti per pianificare, dare indiriz-
zi e controllare gli avanzamenti. Se 
tu, invece di dare gli obiettivi e poi in-
fischiartene, avessi fatto un piano 
abbastanza dettagliato, o anche solo 
una banale tabella di marcia mensile, 
e l’avessi tenuta sotto controllo, avre-
sti potuto capire per tempo che qual-
cosa non andava nella performance 
di Clarabella e intervenire a soste-
gno. Ma ormai la frittata l’hai fatta; 
non devi, però, aggiungere errore su 
errore. Quello che conta, alla fine, 
non sono gli obiettivi, ma i risultati o, 
meglio, i margini di contribuzione che 
ottieni confrontando il livello minimo 
accettabile (MJR) con il risultato otte-
nuto». Equità vuol proprio dire basare 
il sistema premiante sul contributo 
dato. Questo modo di agire è anche 
una garanzia per tutti: per l’azienda, 
che non è un ente di beneficienza e 
non vuole correre il rischio di premia-
re prestazioni a basso valore aggiun-
to a scapito di quelle ad alto valore, e 
per i collaboratori che sanno che 
possibili errori nel fissare i target non 
li penalizzeranno più di tanto. 

Meritocrazia e sistemi incenti-
vanti 
Come indicato da F. Fournies in un 
suo studio del ’99, “Le ricerche sul 
comportamento indicano che le per-
sone fanno le cose per le quali sono 
premiate e, di converso, non fanno 
quelle per le quali non sono premiate. 
In altre parole la performance (buona 
o cattiva) che viene premiata incre-
menta la sua frequenza”. Quindi, se 
per premiare la performance ci affi-
diamo a sistemi meccanicistici, fini-
remo per premiare solo ciò che gli 
automatismi premiano e disincentiva-
re tutto ciò che il sistema, per il sem-
plice fatto che non lo percepisce, non 
premia. Le persone, pertanto, finiran-
no per concentrarsi solo  sugli obietti-
vi misurabili programmati e si assiste-
rà a un incremento della cultura 
“mercantilista”. C’è da sperare che, 
per convinzioni personali radicate, 
malgrado si faccia di tutto per sco-
raggiarla, resista un po’ di etica, ma, 
visti certi episodi, non è il caso di 
sentirsi troppo tranquilli…. 

Empowerment del middle ma-
nagement 
Il Moloch capace di divorare il buon 
senso gestionale dovrebbe ormai ri-

sultare ben delineato e visibile. Pro-
viamo a riassumerne l’identikit. 
La DPO, così com’è realizzata oggi 
nelle aziende: 
1. è rigida e gli obiettivi piovono solo 
dall’alto; 
2. non genera motivazione; 
3. può frenare, anziché incentivare, 
la performance e produrre inutili 
stress; 
4. produce gravi deviazioni dalla cor-
retta logica economico-gestionale; 
5. stimola comportamenti cinici e 
mercantilistici, deprimendo invece 
l’etica e l’orientamento a tutte quelle 
componenti della performance che 
“contano ma non possono essere 
contate”. 
Un bel disastro, insomma. Ma perché 
si è giunti a ciò?  Proviamo a formu-
lare tre ipotesi. 
1. Una prima risposta la si trova in 
quanto affermato da C.H. Ford, per il 
quale nelle nuove idee vi è un model-
lo evolutivo tipico. Le continue riela-
borazioni del concetto originario han-
no comportato una connessione for-
zata della DPO al budget, alla valuta-
zione delle prestazioni e dei risultati, 
alla remunerazione dei dipendenti e 
così via. Ne sono risultati appesanti-
menti e irrigidimenti nell’intero pro-
cesso e l’obiettivo – semplificare e 
facilitare il coinvolgimento dei bassi 
livelli in un processo decisionale 
creativo orientato al futuro – è andato 
perduto. 
2. Un secondo spunto di risposta, 
come evidenziato nel ’99 da C. 
Health, è che le persone tendono a 
vedere le motivazioni in modo asim-
metrico, per cui molti top manager, 
personalmente motivati magari solo 
dalla passione, quando si tratta di 
pensare alle motivazioni degli altri, li 
pensano diversi da se, e vanno giù, 
senza se e senza ma, sul cosiddetto 
“sistema bastone/carota”. 
3. Una terza risposta è possibile ri-
cercarla nella sfiducia che molte 
aziende nutrono nei confronti dei 
propri manager intermedi. Manager 
depowerizzati, da sempre visti come 
tecnici o come controllori, ma mai 
come veri manager. In questo conte-
sto l’applicazione della DPO ha por-
tato a sistemi incentivanti automatici 
che non lasciano discrezionalità e 
quindi non responsabilizzano il midd-
le management.  

E tuttavia la DPO può riprendere ad 
essere un importante strumento ma-
nageriale che, purificata delle mal-
formazioni di cui abbiamo fin qui di-
scusso, potrebbe ancora dare molti 
contributi al  miglioramento dell’ effi-
cienza, allo sviluppo delle professio-
nalità, alla qualità del lavoro e alla 
qualità della vita nel lavoro; potrebbe 
anche essere un valido input per poli-
tiche meritocratiche efficaci purché, 
alla base, non vi siano a-settici e cer-
vellotici algoritmi, ma il coinvolgimen-
to, la delega e la responsabilizzazio-
ne di manager preparati ed empo-
wered. 
 

Ezio Nardini , fondatore di People & 
Performance, un’azienda di consu-
lenza che dal 1997 opera nel campo 

della formazione 
e dello sviluppo 

organizzativo. 
Prima di arrivare 
alla consulenza 
Ezio ha maturato 
varie esperienze 
in contesti pro-

fessionali diversi: in IBM, nel campo 
dell’organizzazione, dei sistemi di 
gestione e della formazione, in Banca 
d’America e d’Italia, come direttore 
dei programmi di sviluppo del perso-
nale e nell’Associazione Nazionale 
delle Aziende Ordinarie di Credito 
come direttore di Didasbank, il centro 
di formazione e consulenza 
dell’associazione. 
 
Pasquale D'Urso ,  PMP®, laureatosi 
a Pisa in Ingegneria Elettronica, ex 

Ufficiale di Mari-
na e Arbitro 
F.I.G.C., ha una 
ventennale espe-
rienza di Project  

Management  
nell'IT, in Italia 
ed all'Estero, 
maturata prima 

nel Gruppo Bull, e successivamente 
in Telecom Italia, in TIM ed in Value 
Team. Attualmente è Manager in 
NTT DATA, dove opera nel Settore 
Telco&Me dia, nell'ambito della Con-
sulenza Direzionale e del Project 
Management. Come volontario con-
tribuisce allo sviluppo e alla diffusio-
ne delle pratiche di PM. 



 
 

23 

OTTOBRE 2013 
Numero 14 

 

Emanuela De Fazio Unplugged 
Sono nata in aprile ed ho trascorso i 
miei primi 24 anni in un solare paese 
della costa calabrese, posto dove 
torno spesso per il forte legame con 
la mia straordinaria famiglia e la terra 
natia. Il cammino di vita fino ad oggi 
percorso evidenzia molte delle carat-
teristiche attribuite agli arieti (deter-
minazione, sacrificio, coraggio) e mi 
vede cambiare da persona debole ed 
introversa a persona forte e capace 
di attivare relazioni trasparenti e non 
superficiali con persone anche molto 
diverse fra loro. Figure storiche come 
Cristoforo Colombo, Alessandro Ma-
gno, Ulisse hanno da sempre alimen-
tato la mia curiosità, oltre che, all’età 
di 7 anni, la visione del film TV Marco 
Polo inconsapevolmente contribuì, 
con la sua trama e la sua musica, a 
costruire tratti del carattere ed emo-
zioni che ritrovo costantemente oggi. 
Eredito dalla famiglia un chiaro e for-
te sistema di riferimento fatto da valo-
ri, modi di dire e di operare basati su 
insegnamenti cattolici e protestanti, e 
da mio padre un amore profondo per 
la matematica e la musica. Studio 
pianoforte e violoncello presso il 
Conservatorio ed Ingegneria Informa-
tica a Cosenza. Mi laureo nel ‘99 con 
soddisfazione ma con collaterale 
fermo degli studi di musica che ahi-
mè non completerò più. Questi anni 
lasciano in me segni profondi legati 
ad una profittevole competizione con 
mio fratello ed alla dualità delle espe-
rienze, strutturate alcune, creative le 
altre. Un buon mix di valori e compor-

tamenti (capacità di ascolto, rispetto 
del tempo, del silenzio, dei contrasti) 
mi permettono di superare le mie 
contraddizioni e di trovare un’ equili-
brio tra razionalità e fantasia, ordine 
e disordine, rigore e flessibilità.  Inizio 
la professione in una società di con-
sulenza a Salerno e continuo un la-
voro post tesi presso il laboratorio di 

Misure Elettroniche dell’UNICAL. Le 
opportunità di ricerca universitaria 
sono però basse e spinta dalla filoso-
fia del carpe diem e del ‘costruire’ 
cerco il cambiamento (prima in Ora-
cle come Analista e Sviluppatore SW 
e poi in AMS oggi Selex ES). Divento 
Software Project Manager di un pro-
gramma del ramo Difesa: qualcuno 
dice che fu un’esperienza snervante 
e troppo faticosa ma io l’ho sempre 
definita una formidabile palestra pro-
fessionale ed umana in quanto acce-
lerò processi di apprendimento che 
sarebbero stati altrimenti più lenti e 
meno intensivi. Sentirsi bene addos-

so il ruolo di PM e la conoscenza di-
retta di molti principi di dottrina milita-
re mi aiutano a realizzare molti obiet-
tivi (tra cui un MBA, le certificazioni  
PMP e Certified Management Con-
sultant). Nel frattempo il matrimonio 
con la persona amata e a cui devo il 
nascere di nuove passioni (fra cui la 
subacquea), il saltuario diletto nel 
preparare torte, eventi di vita belli e 
meno belli fino ad nuovo cambio: il 
passaggio in Strategie. L’elevata 
quantità e varietà di attività seguite, 
la partecipazione a vari studi NATO/ 
EU, il ruolo di Training Manager della 
funzione Strategie, Marketing e Busi-
ness Development e la docenza am-
pliano la cultura tecnica ed organiz-
zativa oltre che aumentano la consa-
pevolezza e l’ orgoglio di appartenere 
ad una categoria professionale e ad 
un comparto industriale affascinante 
e ricco di uomini di valore. Da diversi 
anni frequento attivamente il PMI 
Rome Italy Chapter e meno 
l’International Council on Systems 
Engineering. A volte mi chiedo: per-
ché aumentare gli impegni? Dal 2011 
l’arrivo di Aurora, una bimba meravi-
gliosa dagli occhi  brillanti completa 
ogni emozione dando un senso più 
ampio e più profondo alle cose. Ma 
poi penso all’orgoglio che si prova 
nell’incontrare persone vitali e vivaci  
da cui imparare e con cui confrontar-
si, al sentirsi parte dei cambiamenti, 
all’ entusiasmo ed alla bellezza di po-
ter trasmettere una passione. 
                                       Emanuela 

"  

il  25 OTTOBRE 2013  

dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

si terrà il 2o Pomeriggio all’Università 2013  
Seminario di Project Management  

 ISO 21500  
La Visione Globale del Project M anagement   

L’evento permette di maturare 4 PDU’s  

Per informazioni: segreteria@pmi-rome.org  
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Pasquale D’Urso Unplugged  
Partiamo subito col dire che chi mi 
conosce bene mi chiama Lino, dimi-
nutivo voluto da mia madre, cui non 
piaceva molto la “doverosa” scelta 
del nome del nonno paterno, un 
“must” per la Puglia degli anni ’60. 
Sono nato infatti a Taranto, da padre 
poliziotto e madre casalinga e, pur 
essendo vissuto in molte altre città 
dopo il liceo, conservo un legame for-
tissimo con la mia terra, ultimamente 
un po’ vituperata per le note vicende 
siderurgiche, ma altrettanto amata 
per gli incantevoli scenari marini. 
Rappresenta, infatti, il mio “buen reti-
ro” quando cerco ispirazione per la 
mia recente passione artistica. Nel 
2008, infatti, è scoccata la scintilla 
dell’arte mentre affiancavo mio figlio 
nel colorare i disegni per la scuola 
materna. Ho iniziato a cimentarmi 
con matite e pennelli, e un po’ per 
gioco ho iniziato a frequentare una 
scuola di pittura a Trastevere. 
Penso di aver trovato nell’Arte uno 
stimolo per affrontare in modo diver-
so le problematiche dei progetti, svi-
luppando una visione collaterale che 
aiuta soprattutto nelle dinamiche di 
team work affrontate quotidianamen-
te dal Project Manager. 
Faccio il PM da oltre 20 anni, non vo-
lendo contare le mie precedenti pa-
rentesi di Ufficiale di Marina 
all’Accademia Navale di Livorno e di 
Arbitro Federale di calcio, sicuramen-
te due buone palestre per sviluppare 
la leadership di Capo Progetto. 

Dopo la laurea in Ingegneria a Pisa il 
mio primo impiego in “abiti borghesi” 
è stato a Milano, in Honeywell-Bull, 
dove per 10 anni mi sono occupato di 
Sistemi Informativi Geografici, oggi 

tanto di moda sui nostri navigatori sa-
tellitari.  
Trasferitomi presso la Bull Sud di 
Avellino, ho iniziato a coordinare i 
miei primi progetti, trovando terreno 
fertile nei tanti giovani, disciplinati 
nell’applicare le best practices e do-
tati di skill relazionali innati, che mi 
hanno aiutato nel superare i non po-
chi momenti di difficoltà con i nostri 
committenti. 
Da Avellino, non prima di sposare 
un’Irpina “DOC”, mi sono trasferito a 
Roma, dove ormai vivo da quattordici 
anni e la famiglia è cresciuta con due 
maschietti davvero adorabili, ma al-
trettanto impegnativi. 
Qui ho lavorato prima nel Gruppo Te-
lecom Italia, fino a dirigere lo sviluppo 
dei sistemi di Billing di TIM e succes-

sivamente in Value Team, azienda 
recentemente acquisita  dai giappo-
nesi di NTT DATA, occupandomi di 
Consulenza Direzionale e training di 
Project Management. 
Si capisce che un po’ tutta la mia vita 
è stata connotata da un’impronta di 
Project Management, intesa come 
senso delle regole e della disciplina, 
che la certificazione PMP® ha arric-
chito con metodo e standardizzazio-
ne e l’arte “pittorica” ha coniugato 
con creatività e flessibilità. 
Ma la vera passione per tale materia 
è scoccata quando lo scorso anno mi 
sono unito timidamente al PMI Chap-
ter di Roma, partecipando con curio-
sità al mio primo Aperitivo di PM. 
Lì ho avuto la fortuna di incontrare 
subito delle persone cordiali, che mi 
hanno invogliato ad entrare nel Comi-
tato di Redazione, trasmettendomi 
l’entusiasmo di impegnarmi in attività 
di volontariato che tanto ripagano in 
termini di gratificazione.  
Quello appena trascorso è stato per 
me un anno eccezionale, che mi ha 
portato a scrivere articoli, realizzare 
webinar, effettuare interviste, orga-
nizzare eventi e partecipare alle atti-
vità editoriali del Comitato di Reda-
zione, ma soprattutto mi ha consenti-
to di conoscere dei colleghi eccezio-
nali, animati dal “fuoco” della cono-
scenza, con i quali è davvero stimo-
lante interagire in seno al Chapter. 

Lino 

 

 

 


