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Stefania Brigazzi

Direttore Volontari

Stefania Brigazzi, nata a Roma il 17 dicembre 1966.

Laureata in Economia e Commercio, indirizzo Management Industriale
presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali è oggi
Project Manager per i rilasci sul mercato globale di soluzioni software
Hybrid Cloud per il monitoraggio e il controllo di reti aziendali complesse,
in IBM, dove lavora dal 1990 avendo ricoperto in precedenza ruoli nello
sviluppo software e nell’education. I progetti principali sotto la sua
responsabilità, sono le release del Netcool Operations Insight a cui
collaborano in modalità Agile e remota circa un centinaio di sviluppatori in
diversi continenti.

E’ certificata PMP® e APMG AgilePM®.

E’ diventata Volontaria del PMI Central Italy Chapter a fine 2017
rispondendo ad una call VRMS per la creazione di una App per Eventi
che aveva lo scopo di facilitare il networking tra i partecipanti e che è
stata realizzata in più versioni ad uso anche del PMI Forum. Nel 2018 è
stata Responsabile del Comitato Eventi, supportando il Chapter nella
attuazione di un ricco calendario di eventi, aperitivi e webinar. Ha
contribuito con articoli alle edizioni del Corriere del PM.

Dal 2019 è PMI Corporate Ambassador promuovendo la valorizzazione
e lo scambio delle esperienze tra i Project Manager IBM ed esterni con
eventi in sede e webinar.

Nel tempo libero si interessa e si occupa di teatro.

L’esperienza maturata come volontario mi ha fatto apprezzare la 
complessa ed efficiente struttura associativa del PMI Central Italy 
Chapter, premiata dal riconoscimento di Chapter of the Year 2020. I miei 
obiettivi ambiscono quindi  a mantenere lo spirito vincente di squadra 
che ha contraddistinto i volontari del Chapter e i precedenti Direttori, pur 
adattando le modalità operative ai forti cambiamenti che stanno 
avvenendo nel mondo lavorativo, tecnologico ed economico. 
In questo periodo turbolento per la pandemia in corso, più che in 
passato, è necessario per i Volontari del Chapter
• rafforzare la visibilità della professione nel mondo del lavoro 

sfruttando nuove piattaforme e nuovi strumenti, in particolare video 
professionali per la diffusione delle iniziative del Chapter; 

• trovare forme nuove di incontro, networking e collaborazione che ben 
si concilino con i tempi, le modalità e le necessità del momento; 

• fare leva sul Chapter come palestra lavorativa dei più efficaci skills e 
delle migliori best practices di project management, 

con il naturale effetto di essere trainanti modelli di ispirazione nei loro 
ambiti lavorativi e nella società. 
Mi riprometto inoltre di proseguire le attività iniziate dai predecessori: 
rispondere alle esigenze del Board e dei Comitati del Chapter tramite il 
supporto al VRMS e nella identificazione di possibili riallocazioni di 
volontari; identificare stimolanti opportunità di crescita professionale e 
personale nel PMI®, anche internazionali, da offrire ai soci; coinvolgere 
nei progetti i volontari dislocati nei Branches, allargando le possibilità di 
collaborazione anche con altri Chapters nazionali ed esteri; creare 
occasioni di team building, riconoscimento dell’impegno e celebrazione 
dei successi; riservare ai Volontari opportunità dedicate di crescita 
professionale e personale.


