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Ferdinando Pernarella

Senior Project Manager e Program Manager certificato PMP, con più di 30 

anni tra esperienza professionale e consulenza nei settori Information 

Technology,  Telecommunication, Assurance e  Banking, per la consulenza 

aziendale e la tecnologia. 

• Ho gestito progetti di implementazione e trasformazione sia per le PMI 

che per importanti clienti nazionali e internazionali di notevole 

complessità, dove ho applicato, a seconda del contesto, approcci 

waterfall, agile o miste.

• Ho guidato team di significative dimensioni definendo  la strategia con il 

top management aziendale, sia come fornitore che come cliente, senza 

mai tralasciare l’attenzione su ‘come’ poter realizzare la strategia.

• Program Manager per lo startup di più importanti contratti di outsourcing 

di EDS e HP ES in termini di budget e di complessità.

• Ho implementato importanti iniziative internazionali MYP (Multi Year 

Plan) come riferimento per la Country Italy;

• Per l’area Project e Program Management in EDS ho implementato il 

Global Project Database dei Progetti per l’Italia e ho gestito corsi di 

formazione per la certificazione PMP.

• Responsabile, in EDS e HP ES, delle gestione degli audit dei Revisori 

per gli Audit SOX richiesti da ENI; nei corso dei quali ho avuto la 

straordinaria possibilità consolidare esperienze e competenze che ora 

utilizzo come consulente  in ambito IT, Software Development, PMO, 

Portfolio, IT Service Management, IT Governance, Change 

Management, ITIL, GDPR, Security ISO/IEC 2700x,  ENISA, NIST e 

COBIT.

• Nel PMI Central Italy Chapter sono stato Responsabile del Comitato 

ICT, PM dell’implementazione del GDPR e sono il Data Officer del 

Chapter. Da Gennaio 2019 sono il Responsabile del Comitato Eventi.

I risultati ottenuti da quando sono il Responsabile del Comitato 

Eventi non sono scontati, ma sono necessari visone, empatia, impegno, 

costanza, gestione del cambiamento, capacità di proporre approcci 

diversi e nuove idee.

La pandemia ha brutalmente cancellato gli eventi in presenza, ci ha 

imposto di ripensare la pianificazione con quelli da remoto. Un 

cambiamento dove il risultano non è scontato,  ma solo con un impegno 

importante ha avuto un riscontro eccezionale: 11000 iscrizioni nei soli 

primi dieci mesi del 2020. 

Io sono orgoglioso di aver contribuito all’Award del 2020 che abbiamo 

ricevuto dal PMI come miglior Chapter dell’anno. Penso che possa 

diventare un momento di evoluzione e di passaggio, perché sono 

convinto che:

• siamo in grado di  darci nuovi obbiettivi con gli strumenti che il PMI ci 

mette a disposizione;

• abbiamo la possibilità, meglio il dovere, di disseminare la cultura del 

Project Management in tutte le industries per dimostrare il ‘valore’ 

che creiamo quotidianamente;

• dobbiamo essere consapevoli  che per  confrontarci con l’incertezza 

abbiamo gli strumenti idonei: la formazione e l’aggiornamento;

• solo con lo sviluppo professionale siamo in grado di prepararci al 

cambiamento che la realtà ci imporrà, per poter essere pronti sempre 

a definire e decidere il nostro percorso di carriera;

• abbiamo il dovere di  creare un ponte con le nuove generazioni. E’ 

necessario stabilire un confronto con i ‘millennials’ e la ‘ generazione 

Z’, non solo per accogliere le loro esigenze dando risposta alla loro 

domande, ma anche per condividere con loro la nostra esperienza e 

diventare insieme testimonials del Project Management.

Direttore dello Sviluppo Professionale


