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Mauro Sodani

Direttore Membership

Mauro Sodani, nato a Roma nel 1968, lavora in ISTAT dal 2001,
attualmente presso la Direzione centrale per la pianificazione strategica
e la trasformazione digitale. È responsabile del progetto "Cruscotto
strategico/direzionale".

L’esperienza lavorativa ha riguardato oltre all’Istituto nazionale di
statistica anche diverse aziende ed organizzazioni nel campo
dell’Information Technology e la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

È laureato in Economia e Commercio all'Università di Roma "La
Sapienza", ha inoltre conseguito un Master di II livello a Roma Tre in E-
learning e un executive Master in Management & Governance dell’IT
presso la LUISS.

Iscritto al PMI dal 2012, volontario e membro del Comitato Operations,
del comitato Amministrativo e di quello per la PA. Coautore delle app del
Forum PMI Italy Chapters e del PMI Central Italy. Oltre alla certificazione
PMP, Prince2, ITIL e Cobit, è Lead Auditor ISO/IEC 20000-1 e Microsoft
Certified systems administrator. Nel 2019 ha partecipato come speaker a
Dublino al LIM PMI Congress EMEA.

È stato docente di numerosi corsi di formazione in diverse missioni di
cooperazione internazionale presso altri istituti di statistica.
Esperto IT, appassionato di big data analytics e di condivisione della
conoscenza. Adora affrontare le sfide con passione ma anche
divertendosi lavorando in team.

Per maggior info: https://www.linkedin.com/in/maurosodani/

La motivazione principale che anima la volontà a ricoprire il ruolo di
Direttore Membership è quella di condividere la mia esperienza
lavorativa e la voglia di collaborare ancora più attivamente con gli
altri volontari e direttamente con tutto il board.
La possibilità di adottare strumenti evoluti per l’analisi dei dati è di
fondamentale importanza per migliorare i nostri servizi e la nostra
reputazione a livello globale. Data analysis e dasboard direzionali
possono offrire infatti al Chapter potenti strumenti per il supporto
alle decisioni, altrimenti come è stato detto “If we measure the
wrong thing, we will do the wrong thing”.

Desidererei quindi dedicarmi con impegno a tale ruolo, l’ambizione è
quella di innovare e migliorare i compiti annessi a questa
responsabilità. Vorrei poter implementare una piattaforma di
Business Intelligence evoluta che consenta la creazione e un utilizzo
diffuso di cruscotti strategici/operativi. Una maggiore conoscenza e
quindi una maggiore comprensione di quanto accade, ci consentirà
di utilizzare meglio la risorsa tempo e migliorare tutte le altre
risorse di cui disponiamo dalla mail-list, alla casella membership,
dai report con i trend di adesione, all’analisi dei potenziali soci e
assegnazione Guest Pass.
Valorizzare inoltre i nostri soci con il potenziamento del programma
di “riconoscimento” del valore della “fedeltà” per l’appartenenza al
Chapter.
L'obiettivo è quello di continuare a crescere insieme sviluppando il
nostro potenziale, nell'ottica di un miglioramento continuo.


