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Paolo Marino’

Direttore Volontari

Paolo Marino’, nato a Firenze il 22 maggio 1967.

Laureato in Matematica, indirizzo applicativo orientamento numerico-

informatico, presso l’Università degli Studi di Firenze, ha una seniority

professionale in area consulting di più di 20 anni, acquisita lavorando in

aziende di primaria importanza (inter)nazionale operanti nell’area bancaria,

assicurativa, pubblica, industriale, dei trasporti e delle telecomunicazioni con

il ruolo di Senior Project Manager Officer, Project&Program Manager,

Senior Consultant, IT Project Manager, Operational Researcher. Dal 2018

lavora nella Direzione Finance di Engineering Ingegneria Informatica ed è

consulente di Poste Italiane dal 2012.

Grazie al suo continuo desiderio di condividere la conoscenza, fin da

ragazzo coltiva la sua più grande passione: l’insegnamento. Inizia la sua

attività come docente nel 1988 (abilitato nel 1991) nelle scuole secondarie di

secondo grado e, dopo una consolidata esperienza, approda nel 2004 al

campo accademico come docente dapprima di Informatica e Sistema di

elaborazione delle Informazioni e poi di General Management: ha tenuto

lezioni in 5 Scuole e 27 corsi di laurea/master dell’Università di Firenze,

membro di commissione di esami di profitto e di laurea nonché relatore di

tesi.

E’ certificato PMP®. Impegnato nella diffusione delle metodologie e delle

best practice di Project Management anche come tutor per l’esame di

certificazione PMP. E’ volontario del PMI® Central Italy Chapter: membro

del comitato formazione, del core team formazione e moderatore webinar.

E’ sempre in movimento per accrescere la sua conoscenza; la

determinazione, la perseveranza e la disponibilità verso gli altri sono

caratteristiche che lo contraddistinguono.

Dalla mia esperienza di volontario e dal mio costante desiderio di

diffondere la cultura del Project Management nasce la decisione di

candidarmi per la prima volta al Board del PMI® come Direttore

Volontari.

Vi presento in sintesi il mio programma che realizzerò in sinergia con il

piano strategico del Chapter, qualora vogliate accordarmi la vostra fiducia:

- comprendere le esigenze di ciascun volontario per un migliore

impiego nel Chapter. Trasformare il suo prezioso contributo in una

opportunità di formazione e sviluppo professionale sia per un

migliore orientamento interno alla nostra organizzazione che per

indirizzarlo a ricoprire posizioni del Board e in ambito internazionale

- continuare la mission dei due precedenti Direttori Volontari rafforzando,

dapprima, il networking interno dei volontari coinvolgendo loro in

eventi mensili (in presenza o virtuali) per sentirsi realmente parte di

una community e per poi ampliarla con la richiesta di partecipazione

ad altri soci e anche a quelli di altri chapter

- ispirare i volontari a diventare un veicolo per la diffusione della

cultura del Project Management, anche in sinergia con la Direzione

Formazione, per elaborare nuove strategie che consentano di

individuare nuovi potenziali soci da presentare alla Direzione

Membership.

Sarò infine di supporto al Presidente, agli altri Direttori/Direttrici e

responsabili dei Comitati Specialistici nel coordinamento dei loro volontari

a partire dalla fase di recruiting e durante tutto il percorso che il volontario

desidererà intraprendere partecipando alle iniziative del Chapter.

Se sarò eletto la parola d’ordine sarà «entusiasmo», quello che ho io

ogni giorno nello svolgere il mio lavoro, lo stesso di chi desidera come me

creare valore nel PMI® e nel nostro Chapter.


