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Stefania Boni

Direttore Organizzazione Interna

Sono ingegnere, certificata PMP®, con pluriennale esperienza nel
settore delle costruzioni. Ho maturato esperienza nel Construction
Management, prima in Italferr SpA (società del gruppo RFI), nella
realizzazione della tratta ferroviaria Alta Velocità Bologna-Firenze, e
successivamente nella Adanti S.p.A., nella costruzione di linea
ferroviaria in Sardegna. Dal 2008 lavoro in Proger S.p.A., società di
Engineering&Management, dove rivesto il ruolo di Project Manager nella
Business Unit Civil-Infrastructure e mi occupo della gestione di progetti
di grandi opere pubbliche, principalmente infrastrutture e complessi di
edilizia. Sono inoltre membro della Commissione Project Management
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara. Ma passiamo a
parlare della mia attività di volontariato all’interno del PMI® Central Italy.
Nel 2016 ho iniziato la mia avventura di volontaria nel Branch Abruzzo,
dove ho rivestito il ruolo di Direttore dal gennaio 2019 fino al settembre
2020. Come Direttore del Branch ho avuto la fortuna di maturare una
grandissima esperienza che mi ha consentito di conoscere il
funzionamento della nostra organizzazione, in quanto la mission
principale è stata la promozione della cultura del Project Management
nel territorio regionale, attraverso iniziative, che in linea con gli obiettivi
strategici del Central Italy Chapter, fossero mirate al coinvolgimento dei
principali stakeholder ovvero Enti Pubblici, aziende del territorio, Ordini
Professionali, Scuole ed Università,. Sono stata relatrice nel PMI®
Leadership Institute Region 8 Meeting 2019 svoltosi a Bruxelles dove ho
avuto la possibilità di raccontare l’esperienza maturata dal Branch
Abruzzo ai rappresentanti dei PMI® Chapter europei. Attualmente sono
membro del Core Team del Comitato Formazione con il ruolo di
responsabile del CAPM Professional e Project Manager del corso di
formazione La strada verso il Project Management.

Ho sempre affrontato l’impegno di volontario con dedizione: chi mi
conosce sa che lo faccio con la passione e la voglia di portare il mio
contributo all’interno del Chapter. Il Direttore dell’Organizzazione è
senza dubbio un ruolo stimolante che mi darà la possibilità di lavorare
a stretto contatto con tutte le altre funzioni del Board e con i referenti
EMEA. Mi piacerebbe avere l’opportunità di raccogliere l’eredità del
mio predecessore e maturare nuove esperienze, ma allo stesso
tempo portare il know-how acquisito negli anni grazie alle tante
iniziative del Chapter in cui sono stata direttamente coinvolta. Cosa
c’è di diverso in questa nuova avventura? Il Covid evidentemente.
L’approccio e lo spirito con cui mi propongo per questo ruolo non
cambia: il mio stile è quello e come Direttore dell’Organizzazione avrò
sicuramente delle maggiori opportunità di incontro e di confronto che
mi potranno arricchire. A fare la differenza in questo periodo
particolare è senza dubbio la pandemia che ci impone molta più
presenza online. Un lavoro attento e che deve essere accompagnato
e supportato da una strategia di comunicazione efficace e
strutturata che ponga al centro il lavoro di tutti i volontari del Chapter.
Ed in tal senso vorrei poter fornire il mio supporto, non solo per
garantire e supervisionare le varie attività interne all'Organizzazione,
ma per promuovere eventuali cambiamenti necessari per agevolare
l’azione e l’efficacia operativa del Chapter, nell’ottica di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi strategici del Board, che sono mirati
ricordiamoci a rispondere ai bisogni ed alle aspettative dei nostri soci.


