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Progetti per il futuro

Nelle ultime settimane la parola “progetti” ha avuto grande evidenza su
tutti i giornali, sia che si trattasse dei
cento progetti di Colao che dei progetti usciti dagli Stati Generali, che dei
progetti accantonati dal Governo prima del lockdown. Progetto è una parola magica che soltanto a pronunciarla fa aprire tante porte: una sorta di
“sim sala bim” o “apriti Sesamo”. Ma
non vorremmo deludere qualcuno: tra
il dire e il fare … c’è di mezzo il mare
e manca quello che noi chiamiamo
“passare dal sogno alla realtà”. Sembra di essere a fine anno, quando tutti
noi facciamo progetti per l’anno nuovo
e poi a Marzo scopriamo di non averne portato avanti nemmeno uno perché non abbiamo avuto tempo oppure
perché non era chiaro quali fossero i
risultati attesi.
Un altro punto d’attenzione è il fatto
che, le statistiche lo evidenziano, le
aziende (e la PA non è da meno), impiegano più del 70% del tempo per far
funzionare la normalità, e meno del
30% per nuovi progetti. Ne consegue
che questi ultimi devono essere scelti
con estrema cura e controllati con una
attenzione, se non si vogliono buttare
risorse finanziarie ed umane. Inoltre,
ogni progetto ha legami con altri e
questi legami devono essere attentamente controllati se non si vuole che i
risultati siano poi inutilizzabili.
E’ l’incastro tra il nuovo ed il vecchio,
innovare mentre si fa il lavoro di tutti i
giorni, cambiare mentre le persone
remano contro, attivare nuovi progetti
senza fermarne i vecchi non più utili.
Per non parlare dell’introduzione del
remote working che presuppone

obiettivi chiari per chi lavora da casa
e nuove relazioni contrattuali.
Nuovi progetti, revisione dei vecchi in
ottica portfolio, cambiamento e revisione dei rapporti contrattuali: è un
lavoro a 360° che presuppone metodo. Definizione degli interventi a fronte di benefici in linea con un piano
strategico che definisca le priorità a
fronte di una visione finale. Lo dicono
in molti … ma non so quanti sanno
come si fa.
Per far funzionare questo puzzle ci
vogliono fior fiore di professionisti,
che si siano fatti le ossa sulla gestione dei progetti complessi; ci vogliono
investimenti in formazione, sulle nuove generazioni, che devono sapere
cos’è un progetto e come si imposta
e devono conoscerne le criticità e
controllarne l’andamento. Noi del
®
PMI abbiamo tutto questo. Più di 1,6
milioni di certificati a livello mondiale
e 1.300 membri del nostro Chapter.
Inoltre noi sappiamo bene che avere
una certificazione non basta: bisogna
continuare a confrontarsi all’interno di
comunità professionali aperte e internazionali, che vedono il futuro e lo
rendono attuale, attraverso continue
discussioni e presentazioni di casi
pratici. Abbiamo bisogno di una comunità che ci supporti e ci aiuti a crescere e ci dia gli strumenti necessari
per il nostro lavoro.
Noi, siamo una di queste comunità
che nel periodo del lockdown ha continuato a creare contenuti ed a erogarli tutti i soci in unione con gli altri
Chapter europei e mondiali. E non ci
fermiamo. Noi ci siamo e voi?
Anna Maria Felici
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Brightline: dalla strategia al delivery
I principi per aiutare i leader a colmare la costosa e inefficiente
lacuna tra l'ideazone di una strategia e la sua realizzazione

In questo articolo vogliamo presentarvi Brightline, una delle recenti iniziative del Project Management Intitute, in collaborazione con altre grandi organizzazioni globali, che ha
l’obiettivo di aiutare gli executive delle
organizzazioni a colmare il divario,
costoso e improduttivo, tra la progettazione strategica e la sua realizzazione. Nel momento storico che viviamo, lo sappiamo benissimo, ci
viene richiesto di cambiare: i modelli
di business vengono rivoluzionati, la
tecnologia evolve, ma alcuni principi
non cambiano: sono l'anima della
progettazione e della realizzazione
della strategia.
Brightline ha definito “10 Principi” insieme gruppo di esperti, professionisti e ricercatori, per affrontare le sfide
più complesse che le organizzazioni
si trovano quando integrano l’ ideazione di una strategia con la sua
esecuzione.

Indipendentemente dalle condizioni
ambientali dell’organizzazione, dalla
complessità e dalla difficoltà dei suoi
obiettivi strategici, i principi restano
saldi, portano leader e team verso le
decisioni, prassi e processi giusti.
Consentono alle organizzazioni di
contrastare le minacce e cogliere le
opportunità strategiche di implementazione delle iniziative e della loro
realizzazione.

2. Essere responsabili dell'attuazione della strategia ideata.

1. L'esecuzione di una strategia è
importante quanto l’ ideazione
Una volta ideata, una strategia non si
realizza in modo automatico. Non si
sottolineerà mai abbastanza l’ importanza di una leadership attiva e visibile.
Si investono risorse sostanziali, tempo creativo ed energia nell’ ideazione
della strategia giusta. La stessa attenzione e priorità va assegnata alla
sua realizzazione. Una parte essenziale è garantire che ‘ organizzazione
abbia la capacità di eseguire i programmi di cui ha bisogno per implementare la strategia.
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Per avere successo nell’ odierno ambiente imprenditoriale, complesso e
in rapido cambiamento, occorrono
straordinarie doti di coordinamento.
La strategia una volta definita e comunicata chiaramente, la vostra responsabilità dei leader passa alla supervisione dell’ avanzamento dell’ implementazione in modo che la strategia dia i suoi risultati e raggiunga i
suoi obiettivi.
I leader devono essere consapevoli
di dove avviene il cambiamento nell’
organizzazione e di chi gestisce i
programmi che favoriscono il cambiamento, e hanno la responsabilità
di risolvere proattivamente le lacune
e le sfide emergenti che possono influenzarne l'esecuzione.
Senza disciplina, rigore e attenzione,
la strategia ha scarse possibilità di
successo.

Mostrare trasparenza per generare
fiducia e favorire una collaborazione
per esguire la strategia.

5 . Essere audaci, restare concentrati e puntare sulla semplicità
3. Dedicare e mobilitare le risorse giuste.
Ispirare e assegnare le persone giuste equilibrate attivamente la “gestione quotidiana” e il “cambiamento” selezionando e garantendo le risorse
giuste per ogni compito poiché spesso hanno esigenze diverse.
Riconoscete che le doti di leadership
del team sono preziose, assegnare i
migliori leader con capacità sufficiente per fronteggiare i programmi più
impegnativi e quelli essenziali per
un’implementazione della strategia di
successo.

4. Sfruttare la conoscenza dei
clienti e concorrenti
Non dimenticare di guardarvi intorno.
Monitorare costantemente le esigenze dei clienti, raccogliete informazioni
sulla concorrenza e monitorare lo
scenario del mercato per individuare
principali rischi, incognite e dipendenze.
ll mercato premia chi eccelle nell’ acquisire nuove conoscenze da un ambiente imprenditoriale in perenne
cambiamento e reagisce rapidamente con decisioni giuste e adeguamenti nell’ideazione e nell'esecuzione della strategia.

La semplicità è la scelta vincente.
Nell’ambiente
imprenditoriale,
è
sempre più importante guidare il
cambiamento e saper reagire rapidamente quando avviene. Molte delle
sfide durante l'esecuzione saranno
complesse e interdipendenti. Alla luce di questo, il modo migliore per restare pronti è circondarsi di “semplificatori” più che di “complicatori”.
Avete bisogno di persone che possano gestire opportunità e minacce,
comprendere gli elementi trainanti,
fornire informazioni e agire nel modo
più opportuno, per ridurre al minimo
la burocrazia, per esporare idee, vi
assumere rischi appropriati, assegnere priorità al lavoro, garantire la responsabilità per potersi effetivamente
concentrare sul valore delle iniziative
strategiche.

6.
Promuovere il coinvolgimento
del team e un’efficace collaborarazione in azienda.
Porre l’attenzione alla “resistenza”
dei quadri intermedi. Acquisire un
reale consenso dal middle management e dai responsabili coinvolgendoli e attivandoli come sostenitori della strategia piuttosto che semplicemente come manager e supervisori.
Non limitarsi a pensare che le persone comprendano la strategia: la leadership deve stabilire con fermezza
un impegno condiviso verso le priorità di esecuzione della strategia e rafforzarlo con continuità. Non è il luogo
né il momento di andare per il sottile.
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7. Propensione alle decisioni e
assunzione di responsabilità
Portare avanti le e decisioni fino al
rilascio della strategia. Impegnarsi a
prendere rapidamente decisioni strategiche. Agire rapidamente per correggere rotte, riassegnare priorità ed
eliminare gli ostacoli. Accettate il fatto
che probabilmente non avrete tutte le
informazioni che vorreste e basatevi
su quelle credibili per fornire un input
sufficientemente affidabile per consentire decisioni ponderate. Prendete
in considerazione e gestite esplicitamente rischi e interdipendenze, sia in
anticipo che su base periodica fino al
rilascio.
Costruite una struttura di governance
snella e potente per rafforzare la responsabilità e la propensione alla
azione basata su metriche e milestone concordate.

8. Controllare le iniziative in
corso prima di impegnarsi in
quelle nuove
Resistere alla tentazione di dichiarare
vittoria troppo presto. Con le giuste
capacità di governance, leadership,
rigore e reporting, è possibile valutare periodicamente il portfolio di iniziative strategiche. Aggiungere nuove
iniziative in risposta a nuove opportunità, ma prima è indispensabile accertate di conoscere sia il portfolio
esistente che la capacità dell’ organizzazione di implementare il cambiamento.

Gestite attivamente le questioni
quando emergono. Sul lungo termine,
la gestione delle iniziative strategiche,
essenziale per coordinare un portfolio
di iniziative dinamico, darà risultati
soltanto se dotata di una solida capacità di valutazione, supporto e
prontezza nel cambio di rotta.

Responsabilizzare i team di rilascio
dei programmi per sperimentare e
apprendere in un ambiente in cui è
accettabile fallire in fretta.
Discutere apertamente delle sfide e
adeguate il piano secondo necessità
per raggiungere il successo. Imparate a premiare i fallimenti o almeno
accettateli come un input prezioso.

tusiasmando le persone che hanno la
responsabilità di eseguire i programmi di cambiamento strategico.
Celebrare i successi e le vittorie rapide. Riconoscete pubblicamente e
generosamente chi dimostra comportamenti di leadership e capacità di
esecuzione dei programmi che consentono il successo della strategia, e
chiedete loro di condividere le loro
esperienze.

Per saperne di più

9. Sviluppare piani solidi mettendo in conto anche i passi falsi
Una corretta pianificazione e preparazione previene prestazioni inadeguate. Nell’odierno ambiente imprenditoriale, i cicli di pianificazione strategica devono essere più rapidi, dinamici e agili che in passato.

10. Celebrare i successi, premiare chi ha svolto un buon lavoro
Ispirare le persone fa parte del vostro
lavoro è un dovere favorire la responsabilità e concentrarvi sul delivery, ma anche motivare chi svolge il
lavoro. Dare attivamente forma a una
cultura vincente coinvolgendo ed en-

Per avere maggiori informazioni sul
programma Brighline, potete consultare il sito internet:
https://www.brightline.org/
Vi troverete moltissime risorse: report,
video, articoli, libri, case study, materiale formativo per organizzare un
workshop nella tua azienda, e tanto
altro ancora.
Non perdete l’occasione per approfondire questi temi, in maniera totalmente gratuita e con la garanzia di
qualità che da sempre il Project Management Institute vi offre!
Sergio Gerosa
Ferdinando Pernarella

Project manager e team sempre più produttivi con la soluzione Microsoft Project&
Portfolio Management.
Avvia rapidamente i progetti e portali a termine con facilità, grazie a modelli predefiniti, strumenti di programmazione intuitivi e accesso da più dispositivi.
Scegli la versione più recente di Project per il tuo business, nel cloud o in locale:
https://products.office.com/it-it/project/project-and-portfolio-management-software
PUBBLICITÀ
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Ancora tante novità dal PMI®
Continuiamo anche in questo numero gli approfondimenti
sulle nuove iniziative del Project Management Institute

Il 2020 rimarrà nella storia come
l’anno legato alla pandemia globale
causata dal Covid-19.
Questa ha costretto tutti a dover riorganizzare ogni aspetto della propria
vita sia personale che professionale.
Ci siamo trovati ad affrontare il lockdown, far leva sulle nostre capacità di
resilienza e Risk Management a tutti i
livelli.
®
Il PMI si è mosso attivamente per
supportare la comunità dei professionisti del Project Managament in
questo eccezionale momento, offrendo la possibilità di sostenere
®
l’esame PMP da remoto (possibilità
®
già prevista per gli esami CAPM e
®
PMI-ACP ).
Oltre a ciò, per mantenere e potenziare la rinomata attenzione sempre
dimostrata nei confronti dei propri associati ha messo a disposizione una
serie di risorse gratuite fruibili online,
e moltissime nuove opportunità di
apprendimento e crescita. Tutto questo per aiutare i soci a restare connessi con la comunità globale, sviluppare nuove competenze ed esse-

re preparati e pronti ad affrontare il
mondo post Covid-19.

Hub di risorse online
La Resourse Hub è la prima importante iniziativa del PMI che offre tantissime risorse di valore ed è reperibile al seguente indirizzo web:
https://www.pmi.org/about/coronaviru
s-single-source-message/resourcesfor-new-work-ecosystem.

Business
Course

Continuity

Online

Corso molto attuale e gratuito che
permette di acquisire anche 4.5
®
PDU . Dovendo reagire al lockdown
causato dalla diffusione del Covid-19
molte Aziende hanno implementato
lo smart working. Questo corso è stato disegnato per supportare leaders e
dipendenti in questa nuova quotidianità lavorativa.

Project Management for Beginners Online Course
Questo corso gratuito offre la possibi®
lità di acquisire 4 PDU . Si tratta di
un’introduzione agli aspetti fonda-
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mentali del lavorare in un team di
progetto e muovere i primi passi come Project Manager.

Foundations of Change Management
Ora offerto gratuitamente, questo divertente corso online insegna le basi
della gestione del cambiamento e
aiuta a identificare come pianificare
strategicamente il cambiamento. Il
partecipante viene calato in uno scenario in cui deve attuare il cambiamento per salvare le imprese e la vita
degli elefanti!

Career Central
Cerchi un nuovo lavoro in ambito di
Project Management? Qui troverai la
Project Management Job Board per
professionisti e datori di lavoro. Una
raccolta di articoli con interviste e
consigli sulla carriera, gli ultimi rapporti di settore e tanto altro ancora.

Center Stage Podcast
The Project Economy è una serie di
podcasts che si concentra sui punti di
forza dei team virtuali e sul lavoro fat-

to da un Team di progetto crossfunctional. Ascoltali per rimanere aggiornato sulle ultime tendenze e su
importanti iniziative che hanno un impatto sia sociale che finanziario.

Projectified! Podcast
Una vivace serie di lungimiranti conversazioni su hot topics e emerging
trends che impattano il mondo del
Project Management, dalla trasformazione digitale, l’intelligenza artificiale allo sviluppo della carriera.
Ogni episodio include approfondimenti e prospettive da parte di membri del top management di importanti
aziende, autori, ricercatori di punta e
una vasta gamma di pensatori all'avanguardia.

Tower Game
Disponibile gratuitamente grazie alla
PMI Educational Foundation, la Tower Game è un divertente esercizio
di gestione di un progetto che può
essere utilizzato da studenti di tutte le
età e adulti. Il gioco insegna ai partecipanti a considerare tempi, costi,
qualità e rischi. Può essere un esercizio da svolgere da soli o all’interno
di una classe, disponibile in 17 lingue.

La piattaforma offre la possibilità di
eseguire un'auto-valutazione completa di abilità, interessi e obiettivi, tracciando nel contempo, per chi lo desidera, un percorso – un vero e proprio
piano d'azione - per raggiungere i
propri obiettivi.

PMI Ascent (Beta)

PMI Study Hall (Beta)

Introducing Basics of Disciplined
Agile™ Online Course

Il PMI Study Hall offre ai propri soci
un'anteprima delle risorse disponibili
®
per prepararsi al nuovo esame PMP
(che partirà il 2 gennaio 2021). L'offerta include linee generali sul contenuto dell'esame, domande pratiche
quotidiane, suggerimenti di esperti e
risorse per la preparazione all'esame.

Baseline (Beta)
È la prima volta che gestisci un progetto? Baseline è il tuo corso intensivo, completo di moduli brevi per un
facile apprendimento, esercizi pratici
per il rinforzo positivo e modelli completi per il tuo progetto.

Standards+ (Beta)
Lo Standard+ è stato pensato come
supporto alla settima edizione della
®
PMBOK Guide (di prossima pubblicazione), che andrà ad integrare con
contenuti digitalizzati quali tools,
templates e case studies. La versione Beta è già fruibile.

Snippets (Beta)
Trial gratuito che offre la possibilità di
contenuti di approfondimento veloci e
personalizzati in base alla propria
area di interesse.

Navigator (Beta)
Ora disponibile gratuitamente, Navigator costituisce un “portale” all’inter®
no del PMI ": una piattaforma di sviluppo professionale per i professionisti del progetto.

Questo corso online personalizzato
mostra come scegliere la giusta soluzione agile per la tua posizione e acquisire un modo di lavorare che ottenga risultati migliori, più velocemente. Perché la vera agilità aziendale viene dalla libertà, non dai framework. Dal momento che è online,
consente un’assoluta libertà di fruizione, in termini di giorni e orari. Come offerta speciale iniziale per i pro®
pri soci, il PMI ha previsto uno sconto del 15% sul prezzo fino al 31 luglio
2020: 170 $ anziché 238 $. Ma c’è di
più. Per chi volesse farsi preliminarmente un’idea riguardo a Di®
sciplined Agile, il PMI mette a disposizione anche l’accesso ad un mini
corso gratuito online: Basics of Disciplined Agile™ Online Course.

Brightline Digital Learning

ProjectManagement.com
Visita il sito per restare connesso con
la comunità globale del Project Management. Puoi contribuire a discussioni, accedere a varie risorse
tra cui webinars gratuiti live e ondemand e numerosi templates.

Corsi online premium sviluppati da
noti esperti in materia con contenuti
video di alta qualità, accesso immediato a strumenti e modelli scaricabili,
PDU e un certificato di completamento.

Snippets

SeminarsWorld®
Chi dice che l'apprendimento interattivo, guidato dall'istruttore, può avere
luogo solo in presenza? Semi®
narsWorld Virtual offre un'esperienza di apprendimento faccia a faccia
online, comodamente da casa tua:
interazioni individuali con l’istruttore e
i compagni di classe sotto forma di
un approfondito workshop dal taglio
pratico.

A breve (l’iniziativa era stata inizialmente annunciata per maggio), i professionisti potranno beneficiare di
questo corso online sulla trasformazione digitale e contribuire a differenziarsi con nuove conoscenze. Questo
corso rilascerà inoltre PDU a coloro
che già possiedono certificazioni PMI.

Micro-certifications
Nel corso dell’estate verranno rilasciati nuovi strumenti di apprendimento e di valutazione molto specializzati che porteranno ad acquisire
competenze che potranno fare la differenza nel curriculum dei professionisti di PM.

Online Learning
Quasi 300 corsi online che puoi seguire in qualsiasi momento, direttamente da casa tua. Corsi disponibili
per ogni area del progetto e per la
gestione dei programmi, con contenuti che vanno dai fondamenti alle
conoscenze avanzate, disponibili in
13 diverse lingue.
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In conclusione, questa lunga carrellata sulle tantissime opportunità offerte
®
dal PMI ai suoi soci rende evidente il
®
valore della membership del PMI e
dei suoi Chapter, una comunità viva
e dinamica che accompagna i propri
membri nel costante percorso di crescita professionale.
Sabrina Scaroni
Marilina Spaltro

Volontari: il cuore pulsante del Chapter
Dal Comitato Volontari
“Get Involved. Make a difference. Be
a volunteer”.
Questo è lo slogan che ci introduce
®
alla pagina del sito PMI global dedicata ai volontari. Il messaggio è chiaro e diretto: il PMI è un'organizzazione che ruota intorno ai volontari ed è
grazie al loro prezioso impegno, che i
soci possono usufruire di tanti servizi,
partecipare ad eventi e svolgere al
meglio la loro professione. I volontari
partecipano alla redazione degli
standard e dei manuali; gestiscono i
chapter locali e le loro attività, mettono a disposizione le proprie conoscenze per diffondere il project management e formare le nuove generazioni di professionisti, insomma sono il cuore pulsante dell'organizzazione.
Il PMI Central Italy non fa eccezione
e investe moltissimo sui propri volontari; grazie alla direzione strategica
del Board, numerosi Comitati e gruppi territoriali (Branch) collaborano
operosamente per l'amministrazione
del Chapter e per la gestione delle
sue molteplici attività.
Ma cosa vuol dire essere volontario
del PMI? Per prima cosa, significa far
parte di una comunità di migliaia di
professionisti che condividono la
passione per il project management e
che desiderano contribuire alla sua
diffusione. Inoltre, significa ampliare
le proprie reti di conoscenze ed avere
la possibilità di partecipare alle innumerevoli iniziative ed eventi dell'organizzazione, virtuali ed in presenza,
che rappresentano uno stimolo per
migliorare la propria formazione. Inoltre, grazie alle convenzioni con associazioni di settore e professionali, i
volontari hanno un canale preferenziale per collaborare con professionisti di caratura internazionale. Le opportunità di volontariato del PMI, poi,
consentono dei percorsi di crescita
all'interno dell'organizzazione stessa,
con posizioni di responsabilità tramite
le quali sviluppare la propria leadership e accrescere i propri soft-skill,
quali la capacità di lavorare in team.
In più, se ancora servissero ulteriori

motivazioni, i volontari possono beneficiare di alcuni vantaggi più "tangibili", ad esempio la certificazione di
PDU (Professional Development Unit)
a fronte delle ore spese nella propria
attività di volontariato, l'invito a partecipare a titolo gratuito o a condizioni
agevolate agli eventi nazionali o internazionali, riconoscimenti e premi
dal comitato direttivo e la partecipazione a momenti formativi come le
Masterclass.

Venera, David, Vincenzo,
Andrea, Maddalena, Tiziana

Il Comitato Volontari
All'interno del Chapter, il Comitato
Volontari si pone l'ambizione di rappresentare il punto di riferimento per
tutti i volontari e per coloro che desideranno diventarlo. Il team è composto da 6 persone e, grazie alla sapiente guida del Direttore Volontari,
Venera Monaco, lavora con passione e impegno con l'obiettivo di rendere l'esperienza di volontariato nel PMI
Central Italy, la più gratificante possibile. Il Comitato svolge diverse attività, tra le quali gestire le candidature
ricevute attraverso il VRMS (Volunteer Relationship Management System) che, appunto, raccoglie le richieste degli aspiranti volontari. Il
Comitato le smista ai diversi Direttori
/ Responsabili dei Comitati o dei
Branch, i quali, dopo aver effettuato
un colloquio con i candidati, valutano
se le esperienze personali e professionali dei medesimi, possano rispondere alle necessità del Chapter
e, contestualmente, considerano se
le aspirazioni dei candidati possano
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essere soddisfatte all’interno dell’ organizzazione. Il Comitato, inoltre,
produce documentazione e policy
specifiche per i volontari, organizza le
Masterclass dedicate ai nuovi arrivati
e ai coordinatori dei vari Comitati/Branch e, più genericamente, funge
da catalizzatore di tutto ciò che ruota
intorno al volontariato.

La nuova pagina web
Recentemente il Comitato, insieme
ad altri volontari del Chapter, ha costituito un gruppo di lavoro trasversale per aggiornare la pagina del sito
del PMI Central Italy dedicata ai volontari. Durante la quarantena, imposta a seguito del Covid-19, il team ha
lavorato incontrandosi in videoconferenza settimanalmente tramite Zoom,
per strutturare graficamente la pagina,
elaborare contenuti ed integrare immagini. Anche questa occasione è
stata importante per rafforzare il senso di coesione e di collaborazione
che contraddistingue il lavoro dei volontari.
La pagina sarà a breve accessibile
dal menu principale del sito del
Chapter, oppure direttamente tramite
l’indirizzo:
www.pmi-centralitaly.org/volontari/.
Essa è ora composta di cinque sezioni che vanno a trattare alcune delle tematiche che più caratterizzano
l’esperienza di volontariato nel PMI
Central Italy, come quella dell’ ampliamento della rete di conoscenze,
la partecipazione ad attività ed eventi,
la condivisione di idee, l’utilizzo del
VRMS e la disponibilità della documentazione necessaria per muoversi
agevolmente all’interno del Chapter.
La nuova pagina aspira ad attirare
nuovi volontari, illustrando le specificità delle attività dell’organizzazione
e i benefici, in termini di arricchimento della propria professionalità e del
proprio bagaglio di esperienze, che
derivano dall’esperienza di volontariato.
Tiziana Francescangeli

3 in 30’: il Branch Toscana va on-line
Dal Branch Toscana
Il 7 Giugno si è concluso con
un grande successo il ciclo
di seminari “3 in 30” che il
Branch Toscana ha portato
in scena via Webinar in 5
appuntamenti. Il format “3 in
30”, aperto ai soci e agli
amici del Branch, ha permesso di rimanere in contatto in un periodo difficile e
unico
come
quello
dell’emergenza Covid-19. I
Volontari del Branch hanno
raccolto in 5 seminari della
durata di 30 minuti ciascuno
una serie di temi di Project
Management evidenziandone i 3 aspetti più significativi.
“3 in 30” è stato anche un
modo per anticipare, in un
formato ridotto, alcuni dei
contenuti programmati dal
Branch Toscana per i seminari e gli incontri del 2020 che sono
stati rimandati a tempi migliori. L’idea
di un piccolo gruppo di persone che,
al riparo da un grande pericolo, condivide storie ed esperienze è antica
quanto l’uomo. Rimanendo in Toscana, il Decameron di Boccaccio è un
grande esempio dello spirito di reazione vitale di una comunità colta
all’improvviso da un nemico invisibile
e mortale. La novità di oggi sta non
solo nei temi affrontati ma soprattutto
nella disponibilità di una tecnologia
che ha permesso a un ben piu’ ampio
numero di persone di ritrovarsi in
condizioni di maggiore facilità di accesso e di sicurezza. La formula del
Webinar ha infatti garantito il rispetto
delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale in un formato veloce e di facile fruizione. Vediamone
una sintesi.

Comunicazione di progetto efficace (Matteo Mancini)
1) Capire l’importanza della Comunicazione di Progetto: Comunicare
è un arte, soprattutto perchè richiede la capacità dimettersi nei
panni dell’altro capendone le
aspettative e le priorità. La varietà

degli stakeholders presuppone piu’
livelli di comunicazione con modalità, contenuti e tempistiche diverse quindi esistono più abiti in cui
calarsi con l’obiettivo perseguire
gli obbiettivi del progetto. Riconoscere questa complessità è il primo passo per gestirla.
2) Creare i presupposti per una Comunicazione inclusiva: Creare un
senso di fiducia e una cultura
dell’ascolto e della condivisione
sono passi fondamentali per il
successo del progetto. Comunicare chiaramente dal principio le
aspettative in un clima aperto al
confronto aiuta a cementare
l’inclusività e la velocità di azione
3) Monitorare e gestire il flusso di
Comunicazionesia in modo Efficace: i flussi di comunicazione possono
essere
estremamanete
complessi da gestire in assenza di
un certo rigore procedurale nei
modi e nei tempi chiariti dal
Communication Plan. Gli strumenti attuali favoriscono la comunicazione con team virtuali che però
va sempre opportunamente monitorata e guidata con una certa ridondanza considerandone i limiti.
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La WBS ai tempi di Agile: il nuovo Practice Standard (Andrea
Innocenti)
1) A luglio 2019 è stata pubblicata, a
13 anni dalla seconda, la terza
edizione del Practice Standard
For Work Breakdown Structures a
cui Andrea ha avuto l’opportunità
di partecipare come Subject Matter Expert. Il primo punto da evidenziare riguarda cosa non cambia: non cambiano definizione,
scopo, principi e concetti fondamentali (come la regola del 100%),
soprattutto non cambia il fatto che
la WBS continua ad essere fondamentale… anche ai tempi di
Agile .
2) I project life cycle non predittivi
sono ormai da anni sempre più
diffusi e questo trend è ad oggi
inarrestabile. Esiste un continuum
di approcci che va da predittivo ad
agile, attraverso iterativo ed incrementale, dove gli approcci si
differenziano soprattutto per i parametri Requisiti / Attività / modalità di Delivery / Obiettivo: la WBS
viene strutturata secondo criteri di
scomposizione diversi nei vari ap-

procci. Il caso di progetti con una
configurazione “localmente agile”
cioè con ciclo Agile non pervasivo
su tutto il progetto ma limitato ad
alcune componenti è frequentissimo.
3) Se in un ciclo predittivo le componenti del secondo livello - dove il
primo è il progetto - sono i deliverable (definiti a loro volta secondo
il prodotto oppure secondo il processo per costruirlo), nei cicli Agile al secondo livello troviamo le
iterazioni/sprint e al terzo le user
stories; se sono i presenti i release, questi vanno al secondo livello
e iterazioni, user stories scendono
di un livello. La baseline è quella
della singola iterazione e non
cambia con il processo di change
tradizionale, ma con il processo di
gestione e controllo di Agile.

AGILE: è tutto ORO quel che luccica ? (Paolo Santoni)
1) Esperienze professionali condivise, discusse ed analizzate con la
comunità dei PM di vari settori di
Business inducono a pensare che
la Metodologia Agile possa essere
un grande alleato per alcune tipologie di Progetti ed in alcuni contesti specifici aziendali. Al tempo
stesso si ribadisce la validità ma
anche l’attualità della metodologia
tradizionale predittiva per progetti,
con scope stabile e predefinibile,
progetti ripetitivi ed in situazioni di
bassa complessità e di semplicità
tecnologica.
2) Alcuni frequenti problemi che si
possono riscontrare nello svolgimento di progetti Agile possono
essere legati al contesto aziendale oppure specifici del Progetto,
fra i quali abbiamo individuato: la
mancanza di Agile mindset, mancanza di specifica formazione o
consolidata esperienza in progetti
tradizionali a questi si aggiungono
anche motivazioni più specifiche
fra le quali difficoltà a mantenere
la “farm” del Project team attiva
oppure il rischio di avere uno scope non adeguato al time boxing
ed ai costi bloccati.
3) Analisi dei sistemi progettuali Ibridi con illustrazione delle varie tipologie (mix di predittivo ed adattivo)
ripercorrendo opportunità e mi-

nacce di ognuno di questi. Soluzioni ibride possono rappresentare un prezioso alleato per facilitare
la transizione ad Agile oppure
permettono di gestire fasi diverse
del progetto con la metodologia
più adatta. Tuttavia gestire il doppio binario può rappresentare una
minaccia ed una difficoltà e si
possono presentare pericolose
commistioni fra i due sistemi (Costi fissi ma Scope variabile) .

Digital Project Management
(Dario Carotenuto)
1) Perché oggi risulta necessario un
approccio Digital al Project Management: siamo in una delle epoche a più elevato tasso di trasformazione nella storia umana, guidata per la maggior parte dalle
tecnologie digitali. La Digital Economy è pervasiva ed ha un enorme impatto sulle nostre vite, sul
nostro lavoro. Sono nati modelli di
business prima impensabili che
hanno reso possibile Netflix o
Amazon ed hanno ridefinito la distribuzione del valore, elemento
chiave assieme all’innovazione. I
progetti guidano il cambiamento
perché portano valore ed innovazione.
2) Chi è il Digital Project Manager: è
un professionista PM che conosce
il panorama del business online e
conosce i moderni strumenti di
gestione dei progetti online, facendone un impiego sistematico,
organizzato e guidato da una strategia coerente in cui i processi per
la gestione di progetti si integrano
con strumenti digitali di supporto.
Per delineare il lavoro del DPM, si
propone una classificazione dei
tool digitali per aree di conoscenza: un tool è classificato in una
determinata area nel caso in cui
risulti integrabile in processi di gestione presenti in tale area in modo da poterne trarre vantaggio.
3) Come rendere efficace il Digital
Project Management: per non rischiare di smarrirsi nel vasto panorama dei tool digitali è necessario cogliere le indicazioni sulla base di esperienze adottando un
approccio scientifico. I concetti
chiave sono quindi: a) aggiornamento continuo sorretto da ap-
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proccio scientifico e b) tendere
verso la definizione di best practices condivise. Il corretto impiego
dei tools digitali segue di conseguenza dando una marcia in più al
PM che, integrando al meglio le
competenze digitali, consegue un
effettivo digital power.

Riprogettare e
(Walter Romano)

Riprogettarsi

1) I cambiamenti più profondi si realizzano soltanto nei momenti di
grande crisi. E in questa occasione, fuori dall’ordinario, siamo stati
costretti a fermarci. Il momento
per riprogettare un mondo che
non sarà più come prima, pieno di
cose che non guarderemo più con
gli stessi occhi. Si è accelerato il
processo di digitalizzazione e soprattutto di sviluppo di abilità digitali, anche se siamo ancora soltanto all’inizio. Si è applicato in
maniera estensiva lo smart working, che potrebbe aprire scenari
nuovi, aiutandoci a impostare uno
stile di vita più equilibrato e meno
frenetico.
2) Riprogettarsi è importante. Saperlo fare regolarmente per restare al
passo con la realtà è tutt’altro che
semplice. E allora ci siamo posti
una serie di domande, parte di un
più ampio processo di analisi e
valutazione (il Questions Cycle
ideato da Walter e presentato nel
suo ultimo libro), utili per comprendere cosa sia successo nel
nostro passato, prendere consapevolezza del presente e prepararsi così a definire solidi obiettivi
per il futuro.
3) La
propria
realizzazione
è
l’obiettivo che bisogna porsi, indipententemente dai passi necessari per arrivarci che saranno diversi
per ciascuno di noi. Nel riprogettare e nel riprogettarsi è importante
ricercare l’allineamento tra gli
obiettivi individuati e il proprio modo di essere, tra quanto ci viene
richiesto e ciò che si vuol fare della propria vita, tra le possibilità
che abbiamo e le motivazioni più
profonde che ci muovono.
Matteo Mancini
Paolo Santoni

In Abruzzo le attività non si fermano!
Dal Branch Abruzzo

È partito alla fine di aprile il corso ba®
se per la certificazione CAPM tenuto
dai volontari del Branch Abruzzo e
del Comitato di Formazione del PMI
Central Italy Chapter. Il corso è destinato agli studenti dell’Università G.
D’Annunzio di Chieti-Pescara e si
svolge in modalità virtuale in rispondenza alle esigenze post Covid del
momento. Il corso, a frequenza obbligatoria, vede coinvolti circa cinquanta studenti provenienti da diversi
corsi d’ateneo, da Economia ad Architettura, passando per Lettere moderne fino ad arrivare ad Ingegneria
delle costruzioni e Scienze mediche.
Un audience eterogeneo accomunato dal vivace interesse per
la disciplina e per i principi alla
base del project management. Il
corso è il risultato della proficua
collaborazione con l’Università G.
®
D’Annunzio e il PMI Central Italy Chapter Branch Abruzzo e
segue l’accordo di collaborazione che le due organizzazioni
hanno firmato alla fine dello
scorso anno.
Le lezioni sono state suddivise tra i
docenti volontari del PMI® Central
Italy Chapter Branch Abruzzo (Venera Monaco, Silvia Angeloro, Silvia
Donatello, Stefania Boni e Umberto
Surricchio) che, nel corso di ogni
sessione della durata di due ore,
hanno spiegato i vari moduli formativi
agli studenti. Ogni sessione, dedicata
ad una KA del PMBoK sixth edition,
approfondisce e illustra agli studenti i
singoli processi e le loro interazioni. Il
tutto finalizzato alla formazione propedeutica per tutti gli studenti che
hanno manifestato la voglia di prose-

guire il percorso formativo affrontan®
do l’esame di certificazione CAPM
®
del PMI . Le attività si sono svolte
con successo nonostante le difficoltà
legate all’emergenza Covid. Quiesto
grazie alle tecnologie digitali messe
in campo dall’Università e dal PMI, a
dimostrare che le barriere si superano e la ripartenza è sempre possibile
quando ci sono voglia e interesse a
mettere a fattor comune le reciproche
risorse. Il corso, che ha previsto
l’illustrazione anche di un modulo dedicato ad Agile, sta ricevendo feedback positivi dalla maggioranza degli
studenti, che si sono dimostrati attivi
anche nell’interazione con i docenti in
risposta alle domande poste alla fine
di ogni sessione e nei suggerimenti
fatti a valle delle lezioni. I corsi proseguiranno anche a luglio fino al test
finale che si terrà il 31. Si ringrazia
l’Università G. D’Annunzio e l’ufficio
Placement di Ateneo per il supporto e
la collaborazione nell’organizzazione
del corso.

Antonella Santuccione e Daniela Fazzotta

Webinar
L’esperienza digitale è proseguita poi
con il webinar dal titolo “Covid-19
Crisis: the point of view of the Women’s Brain Project Scientists” che si
è tenuto giovedì 11 giugno dalle
14.00 alle 16.00. Il webinar è stato
organizzato dal Branch Abruzzo e dal
Comitato Clinica, Farmaceutica e
Medicale.
La sessione ha visto collegati più di
125 partecipanti ed è stata moderato
da Giulio Iachetti, Responsabile del
Comitato Clinica, Farmaceutica e
Medicale. Hanno partecipato Anna
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Maria Felici (Presidente del PMI
Central Italy Chapter), Stefania Boni
(Direttrice Branch Abruzzo PMI Central Italy Chapter) che hanno aperto
gli interventi centrali di Antonella
Santuccione Chadha e della di Daniela Fazzotta, ospiti attesi del seminario e rispettivamente CEO/cofondatrice e Chief Strategy Officer di
Women's Brain Project, organizzazione internazionale no-profit che sostiene e svolge attività di ricerca finalizzate a studiare le differenze di sesso e genere nelle malattie. Dopo i
saluti di apertura, la neuroscienziata
Antonella Santuccione ha illustrato
la strategia e la mission del Women’s
Brain Project e ha evidenziato la crescita che ha portato l’organizzazione
a diventare un movimento di rilevanza scientifica internazionale. È stato
spiegato come l’approccio alla cura
basato sulla specificità della persona
sia diventato centrale nell’evoluzione
della medicina di precisione e di come WBP abbia avviato un dibattito
scientifico sull’ influenza che
sesso e genere hanno sullo
sviluppo clinico e sulle nuove tecnologie. L’apporto che
WBP ha dato nella gestione
della pandemia Covid-19 ha
evidenziato che questo approccio scientifico risulta la
soluzione ottimale anche
per una pandemia dove
l’approccio basato sul concetto di “taglia unica” non risulta vincente. Nella seconda parte la
dott.ssa Daniela Fazzotta ha illustrato come il business expertise e la sua
applicazione pratica abbia amplificato
lo scopo di WBP e lo abbia reso realizzabile. Infine, ha e condiviso la
sua esperienza su come da un progetto possa nascere un’iniziativa di
respiro internazionale.
Si ringraziano le ospiti illustri per aver
condiviso con i tanti partecipanti la
loro esperienza.
Silvia Donatello

Webinar ai tempi dello smart-working
Tantissime iniziative “virtuali” del Chapter per incontrarci
Smart-working e Remote-Working,
sono soli due dei tanti termni che abbiamo sentito in questo periodo,con
le loro più varie interpretazioni. Ovvio
è il fatto che il periodo in cui stiamo
vivendo è unico nel suo genere ma
consapevoli che stiamo acquisendo
nuove esperienze dettate dalla necessità, quello che più desideriamo è
non ritornare ad avere un futuro incerto. Il “cambiamento” tanto spesso
citato è ora praticato quotidianamente per necessità, sia nella vita privata
che lavorativa.
Nello stesso momento nel quale per
motivi di sicurezza non siamo andati
più nei nostri uffici o dai clienti, il
Chapter ha annullato l’aperitivo di
Febbraio e ha sospeso tutti eventi in
persona, ma ha cominciato:
 a proporvi nuovi approcci per darvi
la possibilità di usufruire eventi da
remoto con la massima flessibilità;
 a posticipare l’orario dei webinar in
off-hours;
 a ripensare la pianificazione dei
webinar proponendovi sia i contenuti delle nuove iniziative del PMI,
sia i temi indispensabili allo sviluppo professionale legati alla nuova
realtà in cui ci troviamo.
In questo contesto è nata l’idea di
due distinte serie dei nostri webinar
registrati. Dopo aver verificato la fattibilità del rendere fruibili le sessioni
registrate su GoToWebinar, le abbiamo messe a disposzione una a
settimana per ciascuna serie. Per
ben nove settimane vi abbiamo comunicato le nuove sessioni, lasciandovi la possibilità di seguirli tutti fino
entro la fine di maggio con la massima libertà.
I due differenti percorsi di approfondimento che abbiamo predisposto
sono stati incentrati su:
 ‘Maratona PMBoK® Guide 6th Edition”, il libro più diffuso a livello
mondiale sul Project Management;
 “Approfondimenti Serie”, dedicata
ad argomenti come il Program
Management, all’Agile, a speech
per la gestione dei rischi e della

complessità dei progetti, all’ approccio PPM nella PA e infine alle
decisioni
prese
in
funzione
dell’intelligenza emotiva.
Due diverse opportunità per chi si
avvicina al Project Management, ma
anche l’occasione di perfezionare le
proprie conoscenze.
Le due serie, disponibili a tutti i Soci
del PMI Italy Chapters, hanno avuto
un successo ben oltre le aspettative,
centinaia di iscrizioni e migliaia di visualizzazioni. Un dato importante e
assolutamente da condividere, è
l’interesse manifestato per l’iscrizione
ai singoli webinar.

Maratona PMBoK®
Edition

 Decidere meglio grazie all’ intelligenza emotiva
 Gestire il cambiamento nella PA:
l’approccio PPM
 Program Management 2 di 4
 Initiation e Planning nell’Agile
 Program Management 3 di 4
 Program Management 4 di 4
Come secondo passo abbiamo stravolto la pianificazione degli eventi,
lasciando solo i webinar a calendario
da che erano dodici l’anno,sono diventati prima due al mese e poi uno
a settimana,. Un obiettivo importante
conseguito con la collaborazione di
tutti e grazie alla disponibilità dei colleghi del Team degli Comitato Eventi:
Antonella Sorbo, Konstantin Volkov,
Paolo Marinò e Roberto Domenico
Raguseo moderatori dei webinar.

Guide 6th

Per la serie Maratona PMBoK® Guide 6th Edition”, in ordine decrescente,
l’interesse è andato a:
 Introduzione al PM: concetti di base
 Project Integration Management
 Project Scope Management
 Project Schedule Management
 Project Cost Management
 Project Quality Management
 Project Resources / Procurement
Management
 Project Stakeholder / Communication Management
 Project Risk Management

Serie Approfondimenti
Per questa serie l’interesse si è focalizzato, sempre in ordine decrescente, su:
 La gestione dei rischi del progetto.
Il fattore umano.
 La gestione della complessità nei
progetti
 Program Management 1 di 4
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2020 Updates From PMI
Nel 2° Webinar del 18 Febbraio
®
“2020 Updates From PMI ”, il nostro
Presidente Anna Maria Felici, ha
approfondito come sta cambiando
non solo il PMI® ma anche il nostro il
Chapter. Il focus è sulle persone, su
tutti quei professionisti che vorrebbero dare una svolta alla loro carriera,
attraverso gli skills necessari per affrontare le sfide del futuro, gli strumenti, le tecniche e le best practice.
Una comunità̀ di professionisti che
mette in comune la sua conoscenza
e la sua forza per trasmettere una
nuova visione e, non per ultimo, un
marchio conosciuto in tutto il mondo
che è garanzia di serietà̀ ed etica.

®

®

tanti novità̀ del PMI e del PMBOK
th
Guide 7 Edition, di cui si prevede la
pubblicazione nei mesi a venire.

PMI Disciplined Agile
Il 3° Webinar di Martedì̀ 24 Marzo
che ha registrato più di 400 partecipanti. Felice Pescatore, nel suo
®
speech “PMI Disciplined Agile”, ha
illustrato come quest’ultimo è diventato il framework ufficiale del PMI per
l’Enterprise IT. Un framework che
abbraccia l’intera sfera delle azioni IT,
ponendone in risalto la sua funzione
di asset strategico al servizio del business. Sviluppato da Scott Ambler e
Mark Lines, ed entrato nella famiglia
del PMI nel 2019, il termine Disciplined sottolinea come l’adozione
dell’Agile sia un viaggio tortuoso in
cui i diversi obiettivi possono essere
raggiunti solo se si procede con
estrema “disciplina”. Il punto di forza
di DA è l’impostazione goal-driven,
pensata per identificare in modo puntuale lo scopo specifico di ogni azione, a partire dai Principi e dalle caratteristiche che lo rende uno strumento
pragmatico per supportare la maturazione di una cultura Agile all’interno
dell’organizzazione.

Standards di Project Program &
Portfolio Management
Nel webinar del 14 Aprile, Maria Cristina Barbero e Sabrina Scaroni,
hanno descritto la nascita del Comitato Operativo del PMI Central Italy
per gli Standards di Project Program
e Portfolio Management, con nuove
idee, spunti di riflessione e approfondimento da condividere con soci, istituzioni, aziende e simpatizzanti. Un
percorso di analisi dei trend e pubblicazioni di riferimento del settore che
si articolerà̀ in più̀ iniziative compresi
una serie di webinar a tema, partendo dalla panoramica sulle più̀ impor-

re le esperienze di crisi per attuare il
cambiamento anche quando in momenti difficili. Un approccio consapevole che la tecnologia è in continua
evoluzione, le pratiche e i modelli di
business possono cambiare lasciando inalterati i principi. I “10 Principles”
della PMI Brightline™ Iniziative sono
i fondamenti che mirano a colmare il
divario costoso e improduttivo tra
“strategy design” e il “delivery”.

La leadership ai tempi dello
smart working
Lo speech del 28 Aprile con Jessica
Cucco e Roberto Ceschina, “La
leadership ai tempi dello smart working. Guidare i team virtuali nel caos
e nell’incertezza” aperto a tutti, ha
registrato più di 500 partecipanti al
webinar, ha evidenziato quanto fosse
sentito l’argomento del cambiamento
per le competenze di leadership in
pieno stato di emergenza. Jessica e
Roberto nel webinar ci hanno fornito
indicazioni e passaggi operativi ineluttabili da osservare per consentire
ai team, diventati “virtuali”, di mantenere alti livelli di performance.
Il webinar è stato poi replicato il 9
Giugno per dare un’ulteriore opportunità a chi non era riuscito a partecipare al primo evento live.

Crisis Research from PMI®
Brightline™ Initiative.
Il 12 Maggio,
abbiamo avuto
un’ospite d’eccezione l’Executive Director di Brightline™ Initiative Ricardo Vargas. Nel suo speech dedicato
alla Crisis Research from PMI
Brightline™ Iniziative, ha illustrato
come una crisi può avere un impatto
positivo e duraturo su tre aree chiave
dell'attuazione della strategia: definizione delle priorità delle iniziative, rapidità nel processo decisionale, esecuzione dello stesso e responsabilizzazione del team. Una vision
dell’implementazione della strategia
con approfondimenti su come sfrutta-
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I Progetti: la Sicurezza by Design
e by Default
Il 19 Maggio Luca Bechelli, Comitato Direttivo Clusit nel webinar dedicato a “I Progetti: la Sicurezza by Design e by Default” ha approfondito
non solo quanto sia necessaria, ma
come sia possibile integrare la sicurezza e i requisiti di privacy nella progettazione. Per raggiungere questo
obiettivo serve adeguare i modelli di
valutazione dei rischi alle esigenze di
velocità e alla limitata disponibilità̀ di
informazioni, ma soprattutto è opportuno rendere questa attività̀ , per molti
nuova o raramente svolta, un concreto aiuto per tutti i soggetti tipicamente
abituati a percepire la sicurezza un
“peso necessario da sopportare”.

Resilienza e intelligenza emotiva
del Project Manager
Il 26 Maggio Marco Parenti, Operation Manager Training di Dekra, nel

suo intervento “Resilienza e intelligenza emotiva del Project Manager”,
ci ha descritto l’approccio corretto per
riuscire ad essere calmi, capaci ed
efficaci nel corso di una crisi. Tale
approccio rende possibile gestire i
progetti e le persone che ne decretano il successo quando l'attenzione e
la performance sono dirottati da altri
temi critici, consente di dare il nostro meglio in ogni momento difficile
e di recuperare rapidamente da una
crisi. Spiega anche come possiamo
essere "resilienti" e quali competenze
di intelligenza emotiva necessitiamo
in condizioni di forte stress, difficoltà
e carico emotivo.

La traduzione dell'innovazione
in environment IT complessi
Nel Webinar del 16 Giugno Ivan Epicarmo Sessa, Senior Manager at
PWC nel suo intervento “La traduzione dell'innovazione in environment IT
complessi” ha illustrato come i trend
di trasformazione e le ricadute portate dall'innovazione rappresentano
opzioni importanti per le organizzazioni. Nell’ambito delle organizzazioni
l’assetto e configurazione preesistenti
sono elementi da tenere in considerazione per garantire il successo di
iniziative di cambiamento.
Livelli di maturità̀ differenti, leva e
vincoli esterni, architetture legacy,
mindset e soft skills possono determinare differenti e possibili approcci
per favorire le probabilità̀ di successo
delle iniziative di trasformazione.
Il Project Manager, continuamente
esposto all’evoluzione e ai cambiamenti su presidi di innovazione, elaborando le informazioni del contesto
ha l’opportunità di identificare gli
obiettivi, governare rischi, dove può
cogliere le opportunità da situazioni
impreviste.

E adesso pover’uomo ... politica,
economia e società̀ ai tempi del
Coronavirus
Il 23 Giugno 2020 abbiamo avuto il
piacere di ospitare Andrea Aparo
von Flüe COO & Senior V.P Jped
Academy, Beijing, PRC. Nel suo intervento “E adesso pover'uomo... Politica, Economia e Società̀ ai tempi
del Coronavirus”, ha illustrato cosa
può accadere una volta superata
l’emergenza coronavirus. Tornare alla normalità precedente, infatti, può
darci la sensazione che nulla possa
essere peggio della situazione passata.
Cogliere l’opportunità̀ di cambiamento non è sufficiente avviare e gestire
un progetto, l’obiettivo è l’unica cosa
che possiamo progettare: il futuro.
Per il progetto va definito lo scenario, in quanto non può̀ esistere un
progetto se non viene definita la visione, la missione, gli obiettivi del
progetto stesso. Senza obiettivi non
può̀ esserci strategia e la strategia
richiede l’esplicitazione dell’etica insieme ai suoi valori e comportamenti
che sono considerazioni invarianti,
valgono per i sistemi comunque
complessi, di qualsiasi dimensione.
Anche e soprattutto in quella individuale.

Gestire il tempo da Professionisti
Il 30 Giugno nello speech “Gestire il
tempo da Professionisti”, Michele
®
Basile, PMP , Ingegnere Chimico ha
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approfondito e indicato le possibli soluzioni a come rispondere alla necessità di gestire di il nostro tempo. La
moltitudine di attività̀ da portare a
compimento, le incombenze, i cambiamenti impongono a tutti, e in partcolar modo ai professionisti, di approcciare la tematica del Time Management con strumenti adeguati, che
coniughino flessibilità̀ e precisione
nelle giuste dosi.

CIC to CIC Virtual Welcome Nuovi
Soci 2020
Anche il primo appuntamento di
quest’anno con i nuovi soci del Chapter “CIC to CIC Virtual Welcome
Nuovi Soci 2020” si è svolto in modo
virtuale. Il 17 giugno il Presidente del
PMI Central Italy Anna Maria Felici
e il Direttore Membership Patrizia
Gentile hanno descritto l’ organizzazione e il fuinzonamento del Chapter,
dove siamo tutti volontari, dal Board
e ai Comitati.
L’elenco degli eventi che non finisce
qui, ma continua con gli articoli degli
incontri organizzati dai Branch
dell’Abruzzo e della Toscana (vedi
sezione Dei Nostri Comitati).
Tutti i webinar del PMI Central Italy
sono registrati e disponibili per i nostri Soci. Quindi per tutticoloro che
non hanno avuto occasione di parteciare è sempre possibile seguirli o
ascoltarli di nuovo dal nostro archivio
riservato. Inoltre, se non lo fate già,
dopo aver seuito le sessiono registrate, consultando le locandine potete
®
vedere le PDU che possono essere
®
richieste al PMI (Report PDU - Digital Media/Webinar - Activities include
self-paced learning activities that
were conducted online or offered
through different forms of digital media like webinars, podcasts, interactive CD-ROM, and videos).
Ferdinando Pernarella

Parliamone con … Giusi Meloni
Progetti da vivere
®

®

Giusi Meloni, PMP CSM ha lavorato in diversi settori in Italia e
all’estero e ha maturato una visione ad ampio
spettro sul lavoro per progetti,
coniugando la
sua
matrice
umanistica
al
project
management. Dal 2000 svolge attività di
formazione, consulenza e coaching.
Ha pubblicato: Ethics and Risk Management ne “The Risk Management Handbook” a cura di D. Hillson; Alice nel paese dei progetti: le
avventure di un project manager curioso ne “Il linguaggio del progetto”
a cura di S. Setti; “Se il Project Manager fosse …: le metafore del ruolo” ne “Il ruolo del Project Manager”
a cura di A. Bassi. E’ impegnata in
attività di volontariato per il PMI
dal 2009, sia a livello globale che
locale. Dal Gennaio 2019 è Presidente del PMI Northern Italy
Chapter.

Giusi, raccontaci qualcosa di te e
della tua professione. Come e
quando il Project Management è
entrato nella tua vita?
Credo di essere un tipico esempio di
“project manager per caso”: ho iniziato a lavorare per un ente militare statunitense mentre preparavo la tesi in
letteratura inglese e già al mio secondo giorno di lavoro sono stata
coinvolta in un progetto. In quel caso
si trattava di progetti formativi e di ricerca nel campo della diversità culturale e inclusione. Negli anni successivi ho continuato a lavorare per progetti in diversi settori, dal turismo ai
servizi bancari alla moda. Ho concluso la mia carriera in azienda come
Responsabile della Comunicazione e
Immagine in staff all’ Amministratore
Delegato, con un portfoglio progetti

che andava dalla tracciatura e valorizzazione del patrimonio di conoscenza aziendale alla creazione di
mostre ed eventi. Poi ho deciso di fare il grande passo e passare alla libera professione, seguendo prevalentemente progetti formativi ed organizzativi. Il mio lavoro si basa su mo®
delli validati, quali quelli del PMI , e
su ricerche innovative per identificare
e proporre le soluzioni più adeguate
all’ organizzazione e agli individui con
cui lavoro.
Da più di un anno sei Presidente
del PMI Northern Italy Chapter
(NIC), di cui eri stata membro del
board in passato. Raccontaci come stai vivendo questa esperienza
e perché consiglieresti ad altri di
®
dedicarsi al volontariato per il PMI ?
Sono stata eletta presidente del NIC
®
nell’anno in cui il PMI festaggiava il
50mo anniversario della sua fondazione e che per me segnava i 10 anni
dal mio primo incarico ufficiale nel
Comitato Direttivo del PMI-NIC.
Un anno quindi molto speciale per
me e di grande trasformazione, per il
PMI come per il NIC, che ho vissuto
con qualche momento di fatica ma
sempre con entusiasmo e passione.
Considero il 2020 un anno di consolidamento, con un Comitato Direttivo
maturo e quasi 120 volontari che, dai
Direttori di Branch ai team di progetto
sia locali che internazionli, sono
sempre una fonte di energia e ispirazione.
Sono onorata di aver l’opportunità di
confrontarmi e condividere opinioni,
idee, soluzioni e, più semplicemente,
fare progetti che aggiungono valore
alla nostra professione e a me personalmente. A me piace molto la parola “collega” per il suo significato
etimologico di “legare con”: ecco fare
volontariato con il PMI significa costruire un legame, un nodo in una rete che sostiene la conoscenza e la
professionalità.
Il tuo percorso nel PMI® non è però limitato al PMI NIC. Vuoi raccon-
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tarci qualcosa della tua esperienza
come Chair dell’Ethics Member
Advisory Group (EMAG)?
Tornare con la mente e parlare di
quella esperienza è sempre emozionante. Sono convinta che l’etica e la
condotta professionale siano il fondamento di ogni riflessione sulla nostra professione. Nel 2010 sono stata
chiamata a fare parte del CIAC (Code Implementation Advisory Commitee), un nome strano per uno dei
Comitati che rispondevano al Board
®
of Directors del PMI . Il compito del
CIAC era quello di diffondere la conoscenza del nostro Codice Etico a
livello globale. Il CIAC era un piccolo
gruppo di 5 persone proventienti da
paesi e addirittura continenti diversi e
dopo due anni, durante i quali abbiamo avviato dei progetti particolarmente innovativi per il modo in cui
affrontevamo un tema così delicato,
mi è stato chiesto di guidare la transizione da CIAC a Ethics Member
Advisory Group, con obiettivi più legati alla ricerca e alla creazione di
strumenti a sostegno della consapevolezza etica. Nei tre anni in cui sono
stata Chair dell’EMAG abbiamo rilasciato il PMI Ethical Decision-Making
Framework (PMI EDMF) in 10 lingue,
un progetto che ho avviato e a cui ho
contribuito attivamente. Sempre in
quegli anni è stato avviato l’Ethical
Toolkit che oggi è disponibile sia per i
Chapter Leaders che per i soci. Queste sono solo alcune delle iniziative
che abbiamo portato avanti e che, mi
piace pensare, hanno avvicinato tanti
soci all’etica e, in alcuni casi, hanno
fornito lo strumento per risolvere un
dilemma etico. Uno strumento e non
una risposta, perchè i componenti
dell’EMAG (oggi chiamato Ethics Insight Team) non potevano e non
possono in alcun caso esprimere
un’opinione su una questione etica
ma solo guidare la riflessione e suggerire quale “strumento” usare. Non a
caso l’EDMF è strutturato su una serie di domande.

Pur avendo concluso questa esperienza di volontariato, l’etica rimane
un tema di riferimento per me e per il
mio lavoro.
Stiamo vivendo un periodo molto
particolare, legato alla diffusione
del Covid-19 e tutto ciò che questo
sta rappresentando per la professione e per la vita sociale. Ci rac®
conti di come il PMI-NIC e il PMI
stanno affrontando questa fase di
trasformazione e cambiamento?
Peccherò di immodestia ma ritengo
che il NIC e gli Italy Chapters in generale abbiamo dato prova di grande
impegno, professionalità e coraggio,
così come nei mesi seguenti e anco®
ra oggi sta facendo il PMI .
Vorrei soffermarmi un attimo sul mio
Chapter per ricordare i colleghi che
abbiamo perso e rendere onore a tutti i volontari che in quei mesi di paura,
dolore e incertezza hanno risposto
con estrema generosità e
dedizione per mantenere attiva la vita associativa. Abbiamo volontari che hanno
vissuto in prima persona la
durezza della “zona rossa” e
che hanno continuato a contribuire con il loro tempo e le
loro idee, permettendo al
NIC ma anche al CIC e SIC
di portare avanti nuove iniziative … a cui ora anche
altri Chapter nel mondo si
stanno ispirando.
Ho parlato di “coraggio” ma
avrei potuto dire progettualità perché, a mio parere, in
questi mesi abbiamo visto cosa significa essere un Project Manager (e
non solo farlo): la voglia di sperimentare, di ricercare soluzioni, di continuare a mettersi alla prova. E naturalmente la resilienza e anche, da
non sottovalutare, la resistenza.
E, come hai accennato, questa crisi ha ulteriormente rivitalizzato la
collaborazione tra i tre Chapter ita®
liani del PMI che da quest’anno
hanno, per la prima volta nella loro
storia, tre Presidenti donna …
Questa è una novità che mi fa particolarmente piacere per due motivi.
Da tempo mi interesso e lavoro alla
“progettualità al femminile”, non da
intendersi come la “progettualità delle

donne” ma come visione sistemica
sul mondo progettuale. Un tema che
avevo già esplorato nel 2010 con un
progetto di ricerca del NIC chiamato
®
non a caso “Project XY”. Oggi il PMI
stesso sta avviando una riflessione
su questo tema che da parte mia sto
continuando ad approfondire con
“Progetti&Dolcetti", una iniziativa che
porto avanti con una amica e collega
e che offre uno spazio di confronto a
donne impegnate nella progettualità.
Posso poi cogliere qui l’opportunità di
ringraziare Anna Maria e Paola con
cui già in questi primi sei mesi
dell’anno si è instaurato un rapporto
di stima ispirato da valori comuni,
quali il rispetto per diversità e la volontà di inclusione. Sono convinta
che la facilità con cui riusciamo a trovare soluzioni che valorizzano e non
contrappongono le unicità dei nostri
Chapter sia frutto anche della nostra
progettualità al femminile.

Le tre Presidenti dei PMI Italy Chapters

Il cambiamento e la trasformazione
non sono un tema nuovo per i Project Manager. Cosa hanno imparato da questa crisi pandemica (e
dallo smart working “forzato”) i
nostri PM e le nostre aziende, che
li potrà aiutare a navigare meglio il
loro futuro?
Abbiamo imparato ad essere puntuali
alle riunioni… alle call non si arriva in
ritardo! Scherzi a parte, abbiamo
avuto l’opportunità di conoscere in
prima persona alcuni aspetti positivi
della virtualità, famigliarizzare con
strumenti nuovi e sperimentare qualche modalità di interazione insolita
per la maggior parte di noi. E natu-
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ralmente abbiamo scoperto e in parte
subito anche gli aspetti negativi.
Si tratta ora di trovare un equilibrio
non legato all’emergenza ma alla
quotidianità.
Abbiamo forse riscoperto l’ importanza dei rituali nella nostra vita personale e sociale: un collega mi diceva
recentemente che “un pochino mi
manca il caffè della macchinetta”.
Dubito che sia una questione di qualità del caffè e credo che sia piuttosto
un desiderio di connettere il passato
con il presente: il caffè della macchinetta come la madeleine che dà inizio alla Ricerca del Tempo Perduto di
Marcel Proust. Desiderio e anche bisogno umano che a mio parere, tuttavia, non deve trarci in inganno: il
ritorno al passato non è possibile, se
non nei film. Potremmo invece chiederci cosa del passato, anche quello
recentissimo, vogliamo portare nel
nostro futuro, quale valore vogliamo
conservare e portare con
noi per guidarci in un futuro che personalmente
mi sembra ancora molto
incerto.
Qualcuno forse ricorderà
la borsa da cui Mary
Poppins estrava magicamente tutto ciò che le
serviva per essera “praticamente perfetta”. Senza
voler tendere alla perfezione, potremmo scegliere cosa vogliamo avere
nella nostra borsa che ci
dia l’equilibrio necessario
per riconoscere le minacce ma anche le opportunità che ci
aspettano. Ognuno avrà la sua risposta.
®

Il PMI oggi parla molto di Project
Economy … cos’è esattamente e
come può cambiare la professione
del Project Manager.
Sono molto affascinata dalla Project
Economy, un modo semplice e immediato di esprimere la complessità
del lavoro per progetti, del trasformare una idea in realtà. Trovo spesso
utile rifarmi all’etimologia delle parole
e giocare con i loro diversi significati.
Economia viene dal greco antico con
il significato di “legge della casa”. Potremmo dunque dire che la Project
Economy sono le regole della casa

dei progetti. Poiché la parola progetti
viene dal latino e significa “gettare
avanti”, credo che la Project Economy ci inviti a focalizzarci maggiormente sulla realtà che stiamo creando: sia in termini metodologici, con
maggiore agilità, che in termini di sostenibilità..
In altre parole la Project Economy ci
chiama a prepararci al futuro, oltre
che a pianificarlo.
La capacità del Project Manager di
comprendere e far comprendre cosa
(quanto project management) serve
per uno specifico progetto o in una
specifica organizzazione, è sempre
stato e rimarrà sempre il cuore della
nostra professione.

“Sa Mariola” a Luras (OT)

Tu sei sarda di origini, milanese di
adozione e cittadina del mondo dal

punto di vista professionale. Come
convivono e si fertilizzano queste
diverse “anime” nella tua vita personale e professionale?
Sono nata e cresciuta in un paese di
poco più di 2000 anime nel Nord
Sardegna, a contatto con la natura e i
suoi cicli. Ci sono solo due città dove
mi sento veramente a mio agio: New
York con i suoi tanti volti; e Milano
che mi ha accolta in due momenti
molto particolari della mia vita.
Ci sono arrivata come giovane studente universitaria alla sua prima
esperienza “fuori casa” e, anni dopo
la laurea, al mio rientro in Italia dopo
alcuni anni negli Stati Uniti. A Milano
ho vissuto gli anni più significativi della mia vita professionale. Di Milano
ho sempre amato il fatto che “funziona” e la sua bellezza discreta che si
rileva in particolare la domenica mattina presto se si ha voglia di di seguire l’esempio di Baudelaire e fare il
flâneur passegiando senza meta.
Ricordo che un amico di famiglia,
quando gli dissi che avrei lasciato la
Sardegna per fare l’università a Milano mi rispose “Milano è per noi la
prima fermata dopo casa”.
Per me Milano sarà sempre la prima
fermata vicino a casa, un luogo famigliare e caro, dove potersi fermare e
stare bene. “Casa” tuttavia per me è
in Sardegna. Chi nasce su un isola
ha con la propria terra un rapporto

spesso ambivalente. Nel mio caso
sono profondamente legata alla mia
isola ed è in virtù di questo legame
che ho potuto esplorare il mondo
senza timore di non ritrovare la strada di casa.
In Sardegna ho avviato e porto avanti
il mio progetto più prezioso: la valorizzazione del patrimonio famigliare e
la creazione di una casa vacanza
nella piccola tenuta viticola che mi
arriva dal mio bisnonno. Proprio in
questi giorni imbottiglieremo la vendemmia 2019, un vino molto speciale
che nasce dall’incontro con un giovane viticultore che, come me, crede
nella tradizione e nel rispetto della
terra. La vecchia “casa di vigna”, ristrutturata e circondata di quercie,
alberi di ciliegio, lavanda e rose, è
una dei deliverable più belli che abbia
mai realizzato.

La vista dalla veranda di “Sa Mariola”

®

I PMI Italy Chapters uniti!
Aperti a tutti i soci dei tre chapters
i percorsi di Webinar in programmazione!

Per maggiori informazioni vai su www.pmi-centralitaly.org
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Soft Skill per i Project Manager
Due Coach, due chiavi di lettura per interpretare oggi la leadership e il lavoro di squadra
Covid 19. Un improvviso
tzunami attraversa il pianeta
sconvolgendo abitudini radicate in anni ed anni di consolidati schemi e paradigmi. Un
fatto è certo, la ricaduta sul
modo di fare business è sotto
gli occhi di tutti.
I modelli di business cui le
aziende si sono ispirate per
decenni hanno mostrato il loro
tallone d’Achille, la loro fragilità.
E’ bastata l’emergenza che
da un giorno all’altro ci ha costretti tutti, chi da subito chi
dopo, al remoteworking, per
capire con tutta evidenza che
qualcosa di irreversibile stava
scardinando le certezze sparigliando le carte e interrogandoci su cosa e dove ci
porterà tutto questo.
Twitter, con l’annuncio ufficiale del suo CEO Jack Dorsey, ha reso
lo smartworking una pratica standard
da allargare a tutti i dipendenti anche
dopo l’emergenza Covid 19.
“Quello che mi manca è quando vai a
un incontro fisico, parli con chi ti è
accanto, sei in grado di connetterti
due minuti prima e due minuti dopo la
riunione”. Nadella, N.Y. Times.
Il numero uno di Microsoft SatyaNadella, al contrario, esclude che i lavoratori di Redmond resteranno lontano
dagli uffici anche nel post emergenza.
Da coach amo partire dalle domande.
Ecco il primo quesito per chi desidera
osservare criticamente il nuovo scenario:

Cosa stiamo imparando?
 Stiamo imparando che “adattarsi a
nuovi scenari” è possibile.
 Stiamo imparando che l’ isolamento sociale e il lavoro virtuale ci
obbligano ad accelerare la digital
transformation.

 Stiamo constatando che il paradigma Predict & Control non è più
applicabile ad un contesto governato dalla massima incertezza
con conseguente impossibilità di
fare previsioni a medio/lungo termine.
Da dove partiamo?
Ovviamente dall’inizio, partiamo dalle
parole : “in principio era il verbo” dice
il primo verso del Vangelo.
Di quali parole sono fatte le idee che
stiamo circolando? Cosa ci mostrano,
quali strade ci indicano?

La crisi
Di fronte ai cambiamenti siamo soliti
orecchiare la parol “crisi”. Cosa ci dice?
Dal verbo greco κρίνω, che letteralmente significa “giudicare” e che corrisponde, anche come radice al latino
cerno, da cui in italiano “discernere” e
“discriminare”, questa parola indica il
giudizio, il punto di osservazione che
genera la scelta, il processo decisionale.
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In estrema sintesi le azioni che decidiamo di intraprendere dipendono
dalla fotografia che osserviamo e dalle parole che utilizziamo per descriverla.
La crisi dello status quo, la fragilità
dei modelli di business, l’incertezza
che ci avvolge appannando lo sguardo, ci costringe a fare scelte con
l’aggravante di non prevederne i risvolti, le conseguenze. Siamo passati
in un batter di ciglia dal modello previsionale che ci faceva stare comodi
nel nominare ed elencare le famose
best practice ad un frame work, punto di osservazione, dove ciò che possiamo fare è costruire con ciò che si
ha senza la certezza che funzioni. E’
un salto quantico!
E se ci pensiamo, a renderlo ancora
più spiazzante, è il momento storico
in cui avviene.

Lo scenario attuale
Lo scrittore Alessandro Baricco,
nell’inserto di Repubblica, “Il mondo
che sarà. Il futuro dopo il Coronavi-

rus”, apre uno squarcio nella coltre di
nebbia evidenziando un aspetto di
portata colossale. Parlando di crinale
storico (cit), Baricco colloca gli avvenimenti di oggi su una linea ideale
che separa il vecchio modo di guardare agli eventi dal nuovo sguardo
che dobbiamo necessariamente abbracciare.
Tornando al business e a quanto potremo scegliere di fare per rivedere i
paradigmi, diventa lampante ciò che
sicuramente dovremo smettere di fare, ovvero gestire il cambiamento con
un’intelligenza novecentesca naturalmente figlia di contesti governati
da regole e principi saltati a gambe
all’aria come tutte le certezze a cui si
intrecciavano.
“ci hanno sfidato a un video game, e
noi abbiamo mandato a combattere
degli scacchisti” Alessandro Baricco
Per dirla con Baricco, credo che le
aziende oggi si debbano seriamente
interrogare su quali siano le possibili
declinazioni di un nuovo modello di
leadership. Se al leader novecentesco, colui che sa, depositario della
conoscenza, erano richiesti skills
specialistici fatti di capacità indiscusse e possedute da pochi, oggi al
nuovo leader è riconosciuta l’abilità di

navigare realtà fluide e complesse. A
tal fine lo specialista passa il testimone ad un altro tipo di sapiente, “quello
che sa abbastanza di tutto” o fa lavorare insieme competenze diverse,
team non specialisti ma sempre più
misti e autonomi.

 abbracciare con coraggio il dissenso facendolo diventare parte
integrante e costitutiva di qualunque processo decisionale che
passi attraverso il confronto?
 liberare il potenziale umano
dell’organizzazione ?

Leadership Agile

Perché pensare in ottica di team

Sono anni che le organizzazioni parlano di leadership agile o adattiva.
Questa è la grande occasione per
giocare una nuova partita. Le organizzazioni con i loro kit di procedure,
processi, logiche interne hanno davanti una nuova scacchiera, avranno
il coraggio di inventare un nuovo
schema di gioco?
“Un leader deve porre domande
scomode e arrecare disturbo, ma a
un livello tollerabile dal sistema”
Marty Linsky
Chiudo con un’ultima domanda.
Il nuovo modello di leadership, agile
nel suo sapersi adattare velocemente
entro perimetri sempre meno intelleggibili, saprà mettere i leaders nelle
condizioni di:
 comunicare regolarmente in modo
autentico e aperto?
 co-creare insieme ai teams incoraggiandone creatività e audacia ?

L’acronimo TEAM significa “Together
Everyone Achieves More”, che possimaotradurre con: insieme possiamo
fare di più.
Tra i vantaggi di natura pratica di
pensare al TEAM rientra il problemsolving; la risoluzione di un problema è potenzialementepiù semplice e
rapida, se affrontata da più individui
contemporaneamente.
Personalmente vedo un ulteriore vantaggio legato alla condivisione di conoscenze, metodi, competenze e abilità.
Ogni individualità porta all’interno del
team il proprio knowhow; un piccolo
dettaglio che incentiva il confronto e
lo scambio.
La condivisione migliora la qualità del
lavoro, a vantaggio del gruppo stesso
e conseguentemente anche della
produttività aziendale.
Reid Hoffman, co-fondatore e presi-
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dente di Linkedin, sintetizza questa
strategia perfettamente con questa
frase: “non importa quanto voi o la
vostra strategia possiate essere brillanti, se giocate una partita in solitaria, perderete sempre contro una
squadra”
Nel libro “Big Potential: Raggiungere
risultati, felicità e benessere aiutando
gli altri a esprimere il proprio potenziale” dello psicologo Shawn Achor
Nella nostra società siamo abituati a
pensare da individualisti ottenendo
uno, come ben scrive Achor nel suo
libro uno SMALL POTENTIALinvece
del BIG POTENTIAL della collettività.
Ci insegnano a laurearci con il massimo dei voti superando tutti i nostri
compagni di corso. Viene esaltato
l’individualismo invece della collaborazione e collettivismo.
Achor spiega che le persone raggiungono il loro grande potenziale
quando nel tempo perseguono i loro
punti di forza insieme ad altri e cercano modi per migliorare le persone
e i sistemi che li circondano. Ciò crea
un circolo virtuoso – un ciclo di feedback positivo – che genera risorse,
energia ed esperienze crescenti che
possono aiutare a migliorare noi e gli
altri.

I team performanti
Quando parliamo di TEAM si usa
spesso la metafora sportiva.
JürgenNorbertKlopp, l’allenatore del
Liverpool, durante le interviste che gli
vengono rivolte, tende sempre ad
evidenziare la sua filosofia di gioco e
di vita. Innanzitutto, il TEAM viene
prima di ogni cosa, è così che lui intende il calcio: se vuoi far parte di
una squadra, devi comportarti come
parte di una squadra, non si può giocare in una squadra e allo stesso
tempo voler brillare come una singola
stella. Avere fiducia delle proprie capacità ed essere un buon ascoltatore delle storie altrui sono sicuramente
altre due qualità che all’interno di un
TEAM migliorano le perfomance. Riconoscere quando la scelta che si sta
facendo è quella giusta per se stessi
e per gli altri che giocano con te è
tanto importante quanto mettere tutti
nelle condizioni di poter essere i migliori, prendersi cura degli altri non è
facile quanto essere egoisti, per que-

sto un team deve trovare la forza
nell’unità e mai nel singolo.

Gli elementi
performante

di

un

team

1 L’obiettivo
Nel TEAM perfomante è fondamentale che l'obiettivo da raggiungere sia
chiaro e ampiamente condiviso dai
suoi membri. L'obiettivo deve essere
definito in termini di risultato, costruito su dati osservabili e risorse disponibili, espresso in termini chiari, articolato in compiti e scandito in indicatori che lo rendano valutabile. Un
obiettivo chiaro e ben espresso contribuisce a consolidare la coesione e
il senso di appartenenza nel TEAM
da parte dei suoi componenti, concorre a definire in maniera chiara il
rapporto ed ad instaurare un clima
interno adeguato.
2 Il Metodo
Il metodo stabilisce i principi, i criteri
e le norme che orientano l'attività del
TEAM; richiama le modalità di organizzazione e strutturazione congrua
dell'attività stessa. Un buon metodo
di lavoro incoraggia il TEAM e permette un miglior utilizzo nell'uso e
nella gestione delle risorse disponibili.
3 Il Ruolo
Il ruolo è la funzione assegnata a
ciascun membro del TEAM, tenuto
conto delle competenze possedute;
esso implica anche l'insieme dei
comportamenti che ci si attende da
chi occupa una certa posizione all'interno del TEAM stesso. La qualità
della comunicazione interna del
TEAM è fondamentale per un efficace sistema di ruoli. L’efficacia della
comunicazione permette che si realizzi corrispondenza tra bisogni e richieste dei singoli e prestazioni e
comportamenti.
4 La Leadership
La leadership, ne abbiamo parlato
nella prima parte di questo articolo, si
evidenzia come connessione tra le
variabili di tipo strutturale, quali
l’obiettivo, il metodo e i ruoli e le variabili di tipo processuale, quali il clima, la comunicazione e lo sviluppo.
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5 La Comunicazione
La buona comunicazione è il processo che permette il funzionamento del
lavoro del TEAM favorendo lo scambio di informazioni finalizzato al raggiungimento dei risultati. Essa orienta
ed è orientata dal sistema di relazioni
e di ruoli presenti nel gruppo stesso.
I livelli di una comunicazione efficace
sono tre:
 interattivo, le relazioni nel gruppo;
 informativo, scambio di materiali,
elementi e conoscenze inerenti il
compito;
 trasformativo, scambi che producono il cambiamento.
6 Il Clima
Il clima è determinato dalle impressioni, dalle opinioni, dalle percezioni
dei singoli membri intorno alla qualità
dell’integrazione dei membri nel
TEAM e alla sua atmosfera. Un buon
clima si realizza quando i ruoli dei
singoli sono riconosciuti e valorizzati,
la comunicazione è aperta, chiara e
fornisce feedback sostenibili sui
comportamenti dei singoli e sui risultati conseguiti dal TEAM. Obiettivi
ben definiti e coordinamento efficace
sono tra i fattori che in maggior misura influenzano positivamente il clima.
7 Lo Sviluppo
Questa variabile contraddistingue la
costruzione del sistema di competenze del TEAM e la crescita del sistema
delle competenze individuali. I due
processi realizzano lo sviluppo del
singolo all'interno del TEAM e la
creazione all'interno del TEAM di un
sapere condiviso e diffuso, presupposti necessari alla realizzazione di
TEAM performanti.
______________________________
Jessica
Cucco,
linguista, facilitatore
interculturale
ed
Executive Coach in
Impact International.
Roberto Ceschina, Trainer e Coach
per il miglioramento delle performance del team, facilita®
tore Lego serious
®
play , ideatore metodo crea il tuo
®
obiettivo .

Riprogettare e riprogettarsi
Come navigare in tempo di crisi ed esplorare i nuovi scenari
I momenti di grande crisi sono quelli
che portano ai più profondi cambiamenti. Per essere certi di restare al
timone e non essere trasportati dalla
corrente è importante comprendere il
contesto in cui ci si muove, fare progetti che si adattino alla nuova realtà
ed eddere in grado di realizzarli.

Un nuovo contesto
Nel mezzo di una pandemia che ha
spezzato tutti gli equilibri a livello
mondiale, il nostro Paese è alle prese
con il progetto più importante:
quello di ripartire. E per tutti
noi, in una misura o nell’altra,
si presenta la stessa sfida.
Per qualcuno è la sola scelta
disponibile, per altri può essere l’opportunità per dare quella svolta che non avevano mai
avviato.
Ci siamo dovuti fermare, non
volendo. Abbiamo vissuto una
realtà inaspettata, che per
ciascuno di noi è stata diversa
in base alla specifica situazione familiare, professionale e
anche interiore. Più tempo per
pensare, accorgersi di quanto
stavamo correndo, la possibilità di lasciare l’essenziale eliminando il superfluo.
La crisi sanitaria ha colpito duro. In alcune aree più che in
altre, ma lasciando negli occhi di tutti
immagini e sensazioni che non dimenticheremo. Quella economica sta
preparando il colpo successivo e per
molti si fa già sentire da tempo. La
crisi del petrolio, con il prezzo del barile ai minimi storici per un lungo periodo, ha presentato un momento
straordinario in cui l’eccesso di offerta incontrava il calo della domanda.
Questo virus dunque ha scombussolato anche le dinamiche del libero
mercato che si dovrebbe autoregolare.
E poi c’è la crisi sociale, quella che
bisogna evitare a tutti i costi rimettendo il paese sui binari, riaccendendo la macchina e cercando di farla

correre. Anche più veloce di prima,
visto che le cose non andavano benissimo già da lungo tempo in un
paese bloccato dalla burocrazia e incapace di tenere il passo dei migliori.
In tempi difficili e caratterizzati da un
profondo cambiamento bisogna aggrapparsi alle certezze e cominciare
da lì per ricostruire e riprogettare. Saranno necessari progetti nuovi, progetti diversi per adeguarsi a una realtà differente da quella che conoscevamo.

Globalizzazione

Pianificare, gestire i rischi, risolvere
problemi e creare opportunità sono
alcuni pilastri della teoria del Project
Management che conosciamo bene e
diventano indispensabili per navigare
nella tempesta.

Valutare il presente, pianificare
il futuro
Partiamo dalla valutazione della situazione attuale e degli impatti per
comprendere il punto di partenza, la
base sulla quale dovremo ricostruire.
Servirà trovare l’idea, che sia un prodotto o servizio. Oppure potrebbe essere sufficiente innovare il proprio
modello di business per adattarsi al
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contesto modificato. Le abilità creative e di pianificazione si riveleranno
cruciali, per chi dovrà cambiare tutto,
ma anche per chi continuerà a svolgere le stesse attività di prima. La
capacità di leggere il futuro, costruire
scenari e riuscire a renderli reali è
una delle caratteristiche del Project
Manager di successo e lo stesso vale
per l’imprenditore. Del resto, se il
Project Manager può essere visto
come l’amministratore delegato del
progetto che gestisce, allo stesso
modo l’imprenditore dovrà
sviluppare e utilizzare le sue
migliori doti di gestione dei
progetti, per affrontare la crisi e raggiungere gli obiettivi
prefissati. Il tessuto economico del Paese è fatto di
piccole e medie imprese,
quelle che dovranno rimettersi in piedi e trainare
l’economia verso il rilancio.
E serviranno ottima capacità
di identificazione e gestione
dei progetti giusti. Si riprende da dove ci eravamo fermati, in un contesto certamente più complesso nel
nostro mondo globalizzato.
In questi mesi ci siamo accorti di quanto le varie economie siano strettamente
interconnesse. Aziende che riuscivano a restare aperte, ma ferme in attesa di materie prime in arrivo da altre parti del mondo. Carenza di prodotti che l’economia globalizzata
aveva spostato in paesi con costo del
lavoro molto più basso. Forse abbiamo cominciato ad aprire gli occhi sui
limiti del mondo che ci siamo costruiti,
senza porre la necessaria attenzione
sulle tematiche legate alla sostenibilità. Sostenibilità ambientale ma anche
sociale, dimenticate a vantaggio del
consumismo e di un sistema che
continua ad accentuare le disuguaglianze. Volendo ritrovare invece alcuni lati positivi, da tenerci ben stretti,
possiamo pensare sicuramente alla
digitalizzazione allo smart working.

Secondo alcune statistiche questo
strano periodo ci ha portati avanti di
almeno 3 anni nel processo di digitalizzazione, che ci vedeva ancora
arretrati e con un forte
digital divide soprattutto
in alcune zone. Sullo
smart working invece ci
sono opinioni differenti,
legate anche alla situazione del singolo e alla
possibilità di lavorare da
casa con continuità e la
necessaria
tranquillità.
Ma in generale è un patrimonio da non sprecare
nell’ottica di un miglior
equilibrio vita-lavoro, riduzione di traffico e inquinamento,
aumento
della vivibilità delle grandi città. Qualcosa che potrebbe portarci ad avere
più opportunità come professionisti,
che darebbe la ossibilità alle aziende
di trovare ovunque le risorse che cercano e anche, perché no, di rivitalizzare paesi e borghi che rendono
l’Italia uno dei paesi più belli del
mondo. Probabilmente è un sogno,
ma la visualizzazione è il primo passo per pianificare e mi auguro che
cominceremo a lavorare in questa
direzione.

L’idea è importante. La strategia
è l’unica cosa che conta
Spesso si cerca l’idea innovativa
pensando che solo quella possa fare
la differenza. Di certo se si è in grado
di fare qualcosa di nuovo e di farlo
bene, si parte con un significativo
vantaggio rispetto alla concorrenza.
Ma la storia è anche piena di ottime
idee pessimamente realizzate.
Così, alla fine dei conti, è più frequente vedere idee non particolarmente sorprendenti, o magari anche
un po’ datate, portare a risultati eccezionali grazie alla strategia di implementazione. Si chiama execution e
rappresenta il modo in cui decidiamo
di fare le cose.
A una crisi molto ampia e profonda
che colpisce qualunque mercato,
come quella che ci troviamo ad affrontare, seguiranno certamente forti
scosse di assestamento basate sul
nuovo stile di vita. Quello sarà il con-

testo da analizzare e intuire immediatamente, per capire come realizzare i
propri progetti e percorrere la strada
che porta ai risultati pianificati.

L’execution è tutto

La gestione dei rischi dovrà diventare
un’abitudine e costituire un metodo
strutturato per ogni tipo di progetto e
impresa. Proprio la mancanza di una
gestione sistemica dei rischi è una
delle maggiori cause di fallimento dei
progetti, ma adesso dovrà diventare
uno strumento prezioso per muoversi
in una situazione a elevata incertezza
e complessità. Anche perché nella
lunga fase di assestamento e innovazione che ci aspetta, serviranno
strumenti per monitorare e adattare
frequentemente la strategia, in base
a ciò che avviene. Tenere il timone
ben stretto e capire quando è il momento di modificare la rotta.
Dunque visione ampia e analisi dettagliata del contesto, pianificazione
solida e continua valutazione dei rischi, strategia di execution impeccabile. Sarà la base indispensabile per
poter ripartire con progetti vincenti.

Tecnica e comunicazione
Sappiamo bene che il Project Management non prevede solo un insieme
di competenze tecniche, ma anche di
capacità relazionali, comunicative e
doti di leadership. Addirittura il capo
progetto investe la maggior parte del
tempo proprio nel comunicare con
tutti gli stakeholder interni e esterni,
coloro che hanno un qualunque interesse e influenza nel progetto. E’ facile immaginare come in tempo di
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crisi la comunicazione e la leadership
diventino ancor più decisive per gestire le relazioni. Tenere il team di lavoro unito e motivato evitando pericolosi contraccolpi sulle
attività, supportare chi
vive la crisi con maggiore affanno, confrontarsi
costantemente
con clienti e fornitori in
un rapporto di stretta
collaborazione e fiducia. Il lavoro su questi
aspetti è delicato e fa
spesso la differenza tra
un progetto di successo e uno che non riesce a raggiungere i risultati.
In conclusione il futuro
è sempre un punto interrogativo, in questo
frangente lo è anche
più del solito per le numerose variabili in gioco. Riorganizzazione dei turni
e degli orari di lavoro, revisione della
supply chain, applicazione estensiva
dello smart working, accordi di collaborazione con altre imprese della filiera o addirittura con aziende concorrenti. Questi sono solo alcuni degli
scenari che si potrebbero aprire davanti ad aziende eimprenitori. Rischi
da gestire ma anche opportunità da
creare e sfruttare in un mondo che
avrà connotati diversi.
Il Project Management e l’abilità di
gestire i propri progetti sono da sempre importanti, nel lavoro e nella vita.
Nei momenti di forte crisi diventano
indispensabili per pianificare il futuro
e andare a costruirselo tramite i progetti che sceglieremo di realizzare.
Walter Romano, ingegnere e Project
Manager di complessi progetti internazionali. Direttore Marketing nel
Board del PMI
Central
Italy.
Speaker in conferenze nazionali e
internazionali. Autore di “Project Manager oggi” (FrancoAngeli, 2a edizione 2019) e "Il Tuo
Progetto” (Mondadori, 2020). Creatore di contenuti digitali.

Agile Project Management
di David Corbucci
L’Agile Project Management (APM) è
fuori di dubbio la disciplina che riscuote in questo momento maggiore
successo tra i professionisti e le
aziende alla ricerca di metodologie e
framework di project management in
grado di rispondere con sempre
maggiore rapidità ed efficacia ad un
mercato in mutevole e costante evoluzione. In questo senso, “Agile Project Management - Overview delle
principali metodologie Agile quali
Scrum, XP, DSDM, Lean Software
Development e guida all’esame di
®
certificazione PMI-ACP ”, il testo di D.
Corbucci in collaborazione con Eureka Service, risponde in pieno a tale
esigenza e il risultato viene raggiunto
in modo semplice ed immediato: il
libro, infatti, propone al lettore le tecniche Agile attualmente più diffuse,
con numerosi esempi pratici al fine di
illustrare il principale vantaggio
dell’APM:
 velocità di implementazione;
 approccio iterativo;
 prodotto incrementale;
in definitiva, un approccio senza
dubbio meno formale del classico
approccio waterfall ma non per questo meno strutturato o meno efficace,
in piena sintonia allo spirito del Manifesto Agile:

agile project manager non deve fermarsi alla sola mappa (piano), come
spesso avviene negli approcci “pesanti” (heavy-weight).
Inoltre, è possibile trovare utili consigli per la preparazione all’esame di
certificazione PMI-ACP® del PMI®
(Project Management Institute).
Dopo aver illustrato cosa significano i
principi del Manifesto Agile e i vantaggi e svantaggi del modello Agile,
l’autore passa in rassegna il Ciclo di
vita dell’APM, fornendo un parallelismo con il Project Management tradizionale:
 Project Envision (Avvio del Progetto);
 Project Speculate (Pianificazione
del Progetto);
 Project Explore (Esecuzione del
Progetto);
 Project Adapt (Monitoraggio e
Controllo del Progetto);
 Project Close (Chiusura del Progetto).
Infine, si entra con maggiore dettaglio
nel contesto Agile, descrivendo i
principali framework e modelli che
caratterizzano l’intera metodologia:
 Scrum;
 eXtreme Programming;
 Lean Software Development;
 DSDM.

Agile Manifesto

Il contesto Agile
Gli approcci agili, tramite opportune
iterazioni (“sprint”), consentono un
adattamento veloce alle richieste
(Change Request) del Cliente. Infatti,
per gli agilisti “planning is everything,
plan is nothing”: la pianificazione è un
processo iterativo e pertanto un buon

Agile Project Management di D. Corbucci

Sviluppi futuri
Le metodologie “agili” o “leggere”
(lightweight) avranno sicuramente nel
prossimo decennio uno spazio crescente nella gestione dei progetti a
motivo di un ambiente sempre più
turbolento, con tempi di consegna
sempre più stretti e con Clienti sempre più esigenti.
L’APM deve infatti essere considerato non già come un framework alternativo al PM tradizionale ma un suo
sviluppo da applicare in contesti particolarmente caotici e complessi, soprattutto laddove i requisiti cambiano
velocemente: quei progetti innovativi
infatti che comportano importanti
modifiche anche del modello organizzativo vedranno in futuro applicazioni importanti del modello APM.
Nelle grandi commesse, caratterizzate tipicamente da budget rilevanti e
da notevole estensione temporale,
può essere immaginata una applicazione dell’APM ai bassi livelli della
WBS (Work Breakdown Strucuture),
con Team agili e poco numerosi (dalle 5 alle 9 unità) che svolgono i singoli task/WP, attraverso iterazioni
molto ridotte, capaci sia di rispondere
velocemente alle richieste del Cliente
sia di “abbracciare il cambiamente”
(slogan dell’Agile Project Management) imposto dal particolare contesto sperimentale/innovativo, ovvero
da modifiche tecnico/normative oppure molto più semplicemente dal mercato.
In questo modo sarà possibile gestire
i livelli “alti” della WBS anche con
metodi più tradizione legati alle metodologie classiche del PM a “cascata”, permettendo così al Cliente di
concentrarsi maggiormente sulla realizzazione dei benefici attesi che rappresentano il vero “outcome” del progetto inteso com “intrapresa temporanea”.
Editore: FrancoAngeli
Pagine 232
Formato Kindle: € 19,99
Manuel Romoli
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Vincenzo Solvino … unplugged
Sono nato a Torre del Greco in provincia di Napoli e sono cresciuto in
una famiglia di 4 figli con papà insegnante e mamma casalinga. Dopo
essermi diplomato al liceo scientifico
mi sono iscritto ad Ing. Elettronica alla Federico II di Napoli. Completati gli
studi ho passato un breve periodo a
Londra, dove ho lavorato come PR in
una nota discoteca inglese. Rientrato
in Italia ho iniziato a lavorare per
un’importante società di consulenza
IT. Principalmente mi sono occupato
di CRM e Billing su progetti di System Integration. I primi anni di lavoro
sono stati soprattutto di ambientazione. Successivamente sono approdato nella multinazionale Comverse ed
ho lavorato per TelecomItalia e successivamente su progetti all’estero in
particolare a Bruxelles e Tel Aviv.
Comverse mi ha permesso di seguire
diversi training ma la mia curiosità
era soprattutto sul Project Management. A differenza di molti miei colleghi il percorso di avvicinamento al
Project Management non è avvenuto
all’interno dell’azienda. Ho seguito
privatamente un Training Specifico e
poi ho conseguito la certificazione
PMP nel 2013.

Da qui la mia collaborazione come
volontario. Essere volontario del PMI
è stato e continua ad essere ancora
oggi molto formativo. E’ stato importante entrare in contatto con altri Project Manager, far parte del Network in
un continuo scambio di conoscenze
che consente di crescere in fretta.
Attualmente lavoro per Unimatica spa
(gruppo RGI) una società di Bologna
che si occupa di conservazione documentale e seguo diversi progetti
per aziende private e pubbliche. Durante il mio percorso professionale
sono state significative alcune esperienze formative. Ho frequentato un

corso di Public Speaking: sono sempre rimasto impressionato dalla capacità di alcune persone di saper
comunicare in pubblico e quindi è
stato interessante apprendere le tecniche che ci sono dietro una comunicazione efficace. Ho poi seguito un
corso di PNL, che mi ha messo a disposizione strumenti per poter gestire
situazioni lavorative. Altro pilastro
fondamentale è stato lo sport. Ritengo che in alcuni momenti non facili lo
sport ha rappresentato la mia zona di
comfort in cui mi sono potuto rifugiare.
Pratico principalmente Nuoto e Corsa.
Faccio parte di una squadra di nuoto
master e partecipo a gare nella regione Lazio. Sono iscritto anche ad
una squadra di running e ogni tanto
mi spingo fino a mezze maratone. Mi
piace la competizione e la capacità di
migliorare la performance lavorando
a livello mentale. Credo che in qualche modo lo sport ed il lavoro nella
mia vita si siano intrecciati in una
trama di fili sottili che nell’unione conferiscono resistenza e resilienza. Infine mi risulta doveroso ringraziare mia
moglie e le 2 mie figlie, di 11 e 5 anni,
che continuano a credere in me e
nelle mie scelte non sempre convenzionali.
Vincenzo

®

I PMI Italy Chapters uniti!
Aperti a tutti i soci dei tre chapters
i percorsi di Webinar in programmazione!

Per maggiori informazioni vai su www.pmi-centralitaly.org
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Tiziana Francescangeli … unplugged
Ciao, io sono Tiziana e non sono abituata a parlare di me. Sono nata e
cresciuta a Roma, qui ho la mia famiglia di origine e quella che ho formato
con mio marito: noi due, due figli maschi e due gatti. Sono Laureata in
Scienze Politiche e mi sono ritrovata a
lavorare nel settore delle telecomunicazioni per caso, dopo aver risposto
ad un annuncio di lavoro della TIM
mentre ero impegnata in un corso di
formazione. Sono stata selezionata
per un lavoro nell’area internazionale
e, già questo ha rappresentato un incentivo molto importante per me, perché sono sempre stata affascinata
dalle culture e lingue diverse. Lavoro
nella stessa azienda da venti anni
(Orange). Ho ricoperto molti ruoli nel
corso di questi anni: sono stata
l’assistente del country manager,
un’agente del service desk, una Contract Admin. Al Project Management
mi sono avvicinata molto più recentemente, con un’esperienza come Service Transition Manager e grazie al
responsabile del team, il quale mi ha
mostrato, con passione ed entusiasmo, la "via del PM". Ho acquisito la
certificazione PMP il 23 Dicembre
2015: un fantastico regalo di Natale!
Dal 2018 sono Project Manager; ge-

stisco principalmente progetti di implementazione di reti di comunicazione tra le sedi delle multinazionali
nostre clienti e soluzioni di Telefonia
IP e Cisco Contact Center.

Mi sono avvicinata al PMI Central Italy
Chapter grazie all’opportunità di volontariato per il LIM (Leadership Institute Meeting) che si teneva a Roma a
fine Aprile 2017. Sono stata inserita
nella squadra di volontari che ha dato
assistenza durante l’evento all’hotel
Cavalieri Hilton. Ho indossato la famosa maglietta arancione dei volontari PMI e ho suonato il famigerato xilofono che richiamava i partecipanti a

rientrare nelle varie sessioni di lavoro,
dopo le pause di networking. Inutile
dire che l’esperienza è stata fantastica,
soprattutto grazie agli altri volontari
che mi hanno incoraggiata e guidata
nella mia prima esperienza come staff
in eventi PMI. Il calore e la generosità
di tutti e la possibilità di incontrare
professionisti del project management
provenienti da tutto il mondo ha avuto
un impatto sicuramente importante e
duraturo. Ho continuato a partecipare
agli eventi PMI sia come spettatore
che come staff; ad esempio sono orgogliosa di aver contribuito alla realizzazione dell'evento internazionale
InNOWation nel 2019. Di questa opportunità serbo il ricordo di un gruppo
di volontari affiatato, che è riuscito ad
adattarsi ad imprevisti con serenità e
lavorare con allegria. Dal 2019 sono
membro dei comitati operativi Marketing e Volontari. Di quest'ultimo sono
stata recentemente nominata responsabile; sono ancora in rodaggio, ma
ho tanta voglia di dare il mio contributo per far sì che l'esperienza di volontariato nel nostro Chapter sia la migliore possibile.
Tiziana

COMITATO DIRETTIVO del CHAPTER:

E-mail: segreteria@pmi-centralitaly.org
Sito Web: www.pmi-centralitaly.org

Presidente
Past President
Sviluppo Professionale:
Organizzazione Interna:
Marketing:
Formazione:
Membership:
Volontari:
Tesoreria:

Anna Maria Felici
Sergio Gerosa
Luca Romano
Carmine Paragano
Walter Romano
Donatella Calderini
Patrizia Gentile
Venera Monaco
Sergio Funtò

COMITATO DI REDAZIONE del “Corriere del PM”:
Responsabile: Sergio GEROSA
E-mail: newsletter@pmi-centralitaly.org
Raffaele AVELLA, Maria Natalia CARDULLO, Domenico CASTALDO, Silvia DONATELLO, Sergio FUNTÒ,
Carmine PARAGANO, Ferdinando PERNARELLA, Manuel ROMOLI, Sabrina SCARONI, Roberto
TARASCHI.

24

