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Danilo Scalmani, PMP®

Direttore Organizzazione

36 anni di attività professionale di cui 31 dedicati al Project Management.
Nel suo percorso professionale, passato al servizio di grandi aziende, ha
maturato esperienze internazionali di Project e Program Management.
Grazie soprattutto ai contatti con i paesi anglosassoni, si è trovato ad
approfondire tali tematiche ed utilizzare concretamente i framework e gli
standard nello svolgimento della propria attività, certificandosi PMP ® nel
2010 in occasione della scelta di passare alla libera professione. La
scelta della certificazione PMP ® scaturì essenzialmente dalla necessità
di soddisfare il senso di appartenenza ad una community nella quale
riconoscersi ed essere riconosciuto. Dal 2010 svolge la propria attività in
diverse aziende con ruolo di consulente e temporary manager in ambito
di project management; svolge poi su queste tematiche attività di
formazione. Vede l’applicazione degli standard come fattore e strumento
abilitante al miglioramento della crescita professionale e delle opportunità
di buisness, sia per l’individuo che per l’azienda. Dallo stesso periodo
partecipa attivamente alla vita del Central Italy operando su diversi fronti,
tra cui quello degli standard, come volontario; partecipa come speaker ad
eventi del chapter, e coordinato diverse attività ed iniziative, tra i quali, i
diversi cicli di webinar afferenti all’iniziativa «Leggiamoli insieme», nei
quali si sono esaminati gli standard di Project, Program e Portfolio
Management. Ad Ottobre 2014 ha preso la responsabilità del Comitato
Operations, nato per gestire le infrastrutture ed i progetti abilitanti per i
servizi erogati dal Chapter, fino a Settembre 2017. Per i bienni 2015-2016
e 2017-2018 ha ricoperto il ruolo di Direttore Organizzazione Interna del
Chapter, riprendendo la responsabilità del Comitato Operation dal 2019
ad oggi. Durante queste attività ha avuto il piacere di lavorare con una
schiera di grandi professionisti che gli hanno permesso di confermare
quanto ha sempre sostenuto: “Anche in un’era altamente tecnologica le
persone sono ancora il valore più importante»

Dare continuità  all’opera di strutturazione ed organizzazione del 
portfolio di processi, procedure, servizi e strumenti, in conformità con le 
strategie del Chapter, garantendo la massima continuità delle  iniziative 
programmate ed intraprese.
Contribuire ad incrementare la crescita della Membership al Chapter e 
ridurre il churn, attraverso opportuni processi organizzativi.
Migliorare i processi di comunicazione  ed ingaggio  dei  Soci, per  
garantire agli stessi un livello di servizio sempre più elevato, cercando di 
migliorare le  possibilità di collaborazione ed interazione con  il chapter, 
allo  scopo di avere il ”termometro dei fabbisogni” direttamente dal 
campo, 
Assicurare il proseguio della visibilità ed il riconoscimento a diversi livelli
del Chapter, per condividere e diffondere , in collaborazione  con il 
Direttore Marketing, la conoscenza del Project Management anche nel 
mondo delle piccole e medie imprese, sulla scia dell’importanza della 
ISO 21500, e nella Pubblica Amministrazione, per facilitare il processo 
di riconoscimento della professione di Project Manager, in 
coordinamento con la legge 4/20013 per il riconoscimento delle 
professioni non regolamentate.
Fluidificare i processi decisionali  per traguardare agilità 
nell’adattamento ai cambiamenti in funzione dei nuovi paradigmi dettati 
dalle necessità di business nonché dalle continue sfide dettate dalla 
necessità di far fronte alle situazioni di emergenza che condizionano 
ormai pesantemente la nostra vita quotidiana.


