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Non possiamo non iniziare 

questo editoriale nello stesso 

modo degli editoriali dei nu-

meri di settembre-ottobre per 

gli anni 2016, 2017 e 2018: 

siamo tra i 4 finalisti a livello 

mondiale nella nostra catego-

ria per il prestigioso premio 

Chapter of The Year annual-

mente assegnato dal PMI.  

È superfluo dire che si tratta 

di un risultato straordinario, 

che riusciamo a raggiungere 

per il 4° anno consecutivo. 

Nel 2016 a San Diego abbia-

mo avuto l'onore di essere i 

vincitori, miglior Chapter al 

mondo nella Category I (fino a 

300 soci). Nel 2017 a Chicago 

siamo stati finalisti e miglior 

Chapter EMEA nella Category 

I. Quindi, nel 2018 a Los An-

geles finalisti e miglior Chap-

ter EMEA nella Category II.  

Quest'anno dal 3 al 5 ottobre 

saremo a Philadelphia, dun-

que in lizza per il titolo di 

miglior Chapter al mondo. Al 

North America Leadership 

Institute Meeting (NA LIM) 

ci saranno la proclamazione 

dei vincitori e la cerimonia di 

premiazione, potremo quindi 

rivivere immagini come quel-

le sotto mostrate, in un even-

to dal sapore molto speciale 

perché ricorre quest’anno il 

50° anniversario del PMI e 

per l’occasione il LIM è stato 

organizzato  a  Philadelphia,  
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la città dove il PMI è nato e 

ha il suo quartier generale.   

L’ennesima nomination per il 

premio Chapter of The Year è 

un riconoscimento all’intera 

comunità del nostro Chapter 

e al grande valore delle atti-

vità che i nostri impagabili 

volontari portano avanti, da 

molti anni, con entusiasmo e 

competenza. 

Non saremo l'unico Chapter 

italiano finalista a Philadel-

phia... gli amici del Central 

Italy Chapter, come lo scorso 

anno, hanno ottenuto la no-

mination nella Category III 

(oltre 1500 soci). E noi due 

Chapter italiani non saremo 

gli unici Chapter europei fi-

nalisti... infatti nella Category 

I (fino a 300 soci), la stessa 

che ci ha visto vincitori nel 

2016, la nomination per l'a-

rea EMEA è stata ottenuta 

dal PMI Budapest Hungarian 

Chapter. Facciamo i compli-

menti a entrambi i Chapter 

europei finalisti che ci accom-

pagneranno in questa grande 

avventura! 

Ci apprestiamo, quindi, a vi-

vere un autunno molto inten-

so, pieno di eventi e iniziati-

ve ma fortemente marcato da 

tre grandi appuntamenti. 

Dopo il grande appuntamen-

to di inizio ottobre oltre ocea-

no, il 18 ottobre andrà in sce-

na la terza edizione di quello 

che è l’evento più importante 

per la comunità italiana del 

PMI: il Forum Nazionale di 

Project Management.  La no-

vità dell’ultima ora (mentre 

scriviamo questo editoriale) è 

che Sunil Prashara, Presiden-

te e CEO del PMI, sarà con 

noi a Milano. E, come sappia-

mo da molti mesi, ci sarà an-

che Jim Snyder, uno dei fon-

datori del PMI nel 1969. Na-

turalmente ci fa molto piace-

re condividere il nostro gran-

de evento con chi ha fondato 

e chi oggi dirige la nostra co-

munità globale. Ed è il modo 

migliore per festeggiare, an-

che al nostro Forum, il 50° 

anniversario (l’evento è stato 

inserito dal PMI nel tour per 

le celebrazioni).  

Infine, il 15 novembre  ci sarà 

l’evento di celebrazione del 

nostro 15° compleanno… 

non dimentichiamo che que-

st’anno è anche il nostro an-

niversario e si tratta di una 

tappa importante della nostra 

bella storia. Oltre all’evento, 

per festeggiare la ricorrenza 

pubblicheremo un numero 

speciale di SIC DIXIT.  

Masterclass  

Volontari 

Parte una nuova iniziativa per il 

PMI-SIC, la Masterclass per i vo-

lontari. 

È un percorso formativo dal no-

me “Leaders on the road!”, che 

il Chapter offre ai volontari che 

ricoprono un ruolo di responsabi-

lità all’interno del nostro Chapter, 

cioè i responsabili di Branch e i 

responsabili di Comitato.  

È importante che il nostro Chap-

ter sia sempre più attivo, compe-

tente e in crescita. Per questo 

puntiamo sulle persone che lo 

animano e vogliamo rafforzare in 

queste persone la conoscenza 

del PMI sia a livello globale sia a 

livello nazionale e locale, fornen-

do inoltre degli strumenti per ge-

stire al meglio il proprio ruolo nel 

Chapter.  

È un’opportunità di crescita pro-

fessionale utile nell’ambito della 

nostra comunità e spendibile an-

che nei contesti lavorativi. In que-

sto modo vogliamo ringraziare 

i nostri volontari per l’impegno 

profuso. 

Portiamo avanti l’iniziativa insie-

me al PMI Central Italy Chapter, 

che l'ha già realizzata lo scorso 

anno ed è quindi alla seconda 

edizione. 

Per saperne di più: 

https://bit.ly/2kFb1Lx 

Congratulations! We are pleased to inform you that the PMI 

Southern Italy Chapter has been selected as a finalist for the 

Chapter of Year Award in Category II 301-1500 Members. 
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#EVENTI & INIZIATIVE  

Ancora finalisti agli Oscar del Project 

Management… per saperne di più  

Angelo Elia, PMP, PMI-ACP, Direttore Marke-

ting & Comunicazione PMI-SIC  

Tra poche settimane per il PMI-SIC ci sarà a 

Philadelphia (USA) un grande appuntamen-

to: l’evento nel quale saranno proclamati i 

Chapter of the Year, cioè i Chapter del PMI 

che maggiormente si sono distinti per le atti-

vità, le iniziative e l'impegno nella promozio-

ne del Project Management nella comunità di 

riferimento. Ancora una volta il nostro Chap-

ter ha ottenuto la nomination e quindi è nella 

rosa dei finalisti.  

Cos’è e cosa rappresenta il premio “Chapter 

of the Year” assegnato dal PMI? 

Attraverso il programma “Chapter of the 

Year Award” sono assegnati ai Chapter (le 

localizzazioni territoriali del PMI) quelli che 

possiamo definire gli Oscar del Project Mana-

gement all’interno della comunità del PMI. 

Uno degli elementi che rende particolarmente 

attraente questa competizione è la formula, 

analoga proprio a quella degli Oscar del cine-

ma: ci sono le diverse fasi di selezione che 

portano ad assegnare le nomination per la 

finale, nel corso della quale sono proclamati i 

vincitori. Il momento in cui il presidente del 

PMI apre la busta e legge il nome di un Chap-

ter vincitore, con la formula di rito (“the win-

ner is…”), è un momento di adrenalina indi-

menticabile per i rappresentanti dei Chapter 

finalisti presenti all’evento e, chiaramente, 

ancora di più per i rappresentanti dei Chap-

ter proclamati vincitori, che si recano sul pal-

co, ritirano il premio (una targa) e possono 

parlare alla platea per 1 minuto circa, con le 

immancabili foto di rito. 

Chi seleziona i Chapter e decide i vincitori è il 

Chapter Awards Committee, team interna-

zionale e indipendente di volontari costituito 

allo scopo dal PMI. I componenti possono 

cambiare ogni anno e i loro nomi sono svelati 

solo in occasione della cerimonia di premia-

zione.   

I vincitori sono proclamati ogni anno in una 

diversa località americana, al North America 

Leadership Institute Meeting (NA LIM), l’e-

vento che annualmente riunisce i leader del 

Chapter PMI del Nord America (così come 

l’EMEA LIM riunisce i leader del Chapter di 

Europa, Medio Oriente e Africa). Dato che i 

partecipanti al NA LIM sono di solito più di 

mille, lo scenario delle premiazioni ha un 

grande impatto emotivo. Quest’anno l’evento 

si svolgerà a Philadelphia dal 3 al 5 ottobre e 

avrà un sapore particolare perché ci saranno 

anche le celebrazioni per il 50° anniversario 

del PMI, proprio nella città dove la più im-

portante associazione di Project Management 

al mondo è nata. 

Siamo finalisti per il 4° anno consecutivo… 

È un risultato straordinario, enorme, che pre-

mia il grande lavoro svolto dai nostri volon-

tari e la crescita che il nostro Chapter ha avu-

to negli ultimi anni. L’essere costantemente 

finalisti dal 2016 non deve farci dimenticare 

che non si tratta di un risultato agevole da 

ottenere; al contrario, il percorso è molto se-

lettivo perché nel mondo ci sono tanti Chap-

ter che fanno cose bellissime. E consideriamo 

che da due anni siamo nella categoria II 

(Chapter da 301 a 1500 soci), quindi ci con-

frontiamo anche con Chapter che hanno tre o 

quattro volte il nostro numero di soci. Inoltre, 

l’esserci abituati a questi momenti celebrativi 

non ci distoglie dal fatto che la vera gratifica-

zione, per tutti noi, deriva dal portare avanti 

attività in nome di valori nei quali crediamo.  
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Le esperienze dei tre anni precedenti…    

Partiamo dall’esperienza più incredibile: nel 

2016 a San Diego siamo stati vincitori assolu-

ti… miglior Chapter al mondo nella catego-

ria I (da 25 a 300 soci)! Siamo arrivati in finale 

per la prima volta senza renderci conto di 

quali potessero essere le nostre possibilità… 

la vittoria è stata una grande sorpresa, anche 

se una volta arrivati in finale è inevitabile so-

gnare di essere i vincitori. Ancora oggi guar-

dare il video del momento in cui c’è stata la 

proclamazione è una grande emozione, credo 

ancora di più per Vincenzo Testini, il nostro 

rappresentante, che ha avuto il piacere e l’o-

nore di essere lì presente e ritirare il premio. 

Nel 2017 siamo stati finalisti a Chicago, ma la 

vittoria nella nostra categoria è andata al Cen-

tral Mississippi Chapter (USA). Ero presente 

insieme a Edoardo Grimaldi e conservo co-

munque un ricordo bellissimo dei giorni tra-

scorsi con tanti colleghi di altri stati, ameri-

cani in particolare, partecipando a sessioni 

molto interessanti e condividendo esperienze.  

Infine nel 2018 a Los Angeles, dove eravamo 

rappresentati da Paola Mosca e per la prima 

volta nella categoria II, ha vinto il PMI Mel-

bourne, Australia Chapter, che due anni pri-

ma a San Diego avevamo addirittura trovato 

finalista nella categoria III (Chapter oltre i 

1500 soci).  

E quest’anno come può andare?   

Comunque vada sarà un successo… arrivare in 

finale significa risultare il miglior Chapter 

dell’area EMEA nella nostra categoria e quin-

di viene riconosciuta l’eccellenza del lavoro 

svolto. I Chapter saranno giudicati per quan-

to fatto nel 2018, che per noi è stato un grande 

anno: abbiamo organizzato tanti ottimi eventi 

nell’ambito del programma di sviluppo pro-

fessionale (su tutti, il Forum Nazionale di 

Project Management), abbiamo fatto crescere 

le iniziative con scuole e università, abbiamo 

puntato sullo sviluppo territoriale con l’aper-

tura dei primi Branch… e tanto altro ancora. 

La bontà di quanto fatto è testimoniata dai 

risultati del questionario di gradimento che 

ogni anno il PMI chiede di compilare ai soci 

dei Chapter, dal quale è emersa per il 2018 la 

soddisfazione di quasi il 90% dei nostri soci.  

Qualche informazione in più per i non ad-

detti ai lavori… 

Il Project Management Institute (PMI) è pre-

sente in oltre 200 nazioni con oltre 300 Chap-

ter e più di 575.000 soci. Le sue attività (nel 

campo dello sviluppo professionale, della ri-

cerca, della formazione, …) creano valore per 

circa 3 milioni di persone nel mondo. Le certi-

ficazioni e le pubblicazioni del PMI costitui-

scono un punto di riferimento per la profes-

sione di Project Manager e si evolvono perio-

dicamente per essere sempre al passo con i 

tempi e mantenere intatto il proprio prestigio. 

Questi dati dicono molto e fanno meglio com-

prendere la portata dei riconoscimenti da noi 

ottenuti, ma la comunità del PMI rappresenta 

tante altre cose che sarebbe troppo lungo illu-

strare ora.  

Come avviene la selezione dei Chapter?  

La prima fase è basata su due parametri: la 

retention (il tasso di mantenimento dei soci) e 

la soddisfazione dei soci (sulla base del que-

stionario prima citato). Non è una fase molto 

selettiva in quanto viene superata dal 50% dei 

Chapter in ogni categoria e regione. Ad esem-

pio, noi per il 2018 abbiamo registrato una 

retention pari a circa il 75% e una soddisfa-

zione dei soci pari a circa il 90%, risultati che 

ci hanno permesso di rientrare nel 50% dei 

migliori Chapter tra quelli che fanno parte 

della categoria II e della Region 8 (Europa) 

https://www.pmi-sic.org/articoli/pmi-sic-vince-premio-chapter-dellanno
https://www.pmi-sic.org/articoli/pmi-chapter-year-nella-categoria-1-fino-300-soci-vince-central-mississippi-chapter-pmi-sic
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nell’area EMEA. Ogni anno, tra aprile e giu-

gno, i Chapter che superano questa prima 

fase ricevono dal PMI una mail con la quale 

sono invitati a partecipare alla fase successiva 

e a produrre quanto richiesto entro una data 

limite, che cade sempre nel mese di agosto.   

La seconda fase è quella veramente selettiva, 

che vale l’accesso alla finale e comporta un 

impegno non trascurabile: richiede la compi-

lazione di un questionario composto da cin-

que domande aperte (ognuna con un limite di 

500 parole) che hanno lo scopo di far emerge-

re il lavoro fatto e il valore creato dai Chapter.   

Ho sempre avuto il piacere e l’onore di coor-

dinare la produzione e l’invio dei dati al PMI. 

Nelle risposte abbiamo sempre scelto di rap-

presentare attività e risultati attraverso dati 

ed evidenze, usando uno stile giornalistico e 

facendo riferimento ad articoli e documenti 

pubblicati, grazie anche al fatto che attraverso 

i nostri canali di comunicazione teniamo trac-

cia di tutto quanto facciamo nel corso dell’an-

no. Questa scelta finora ci ha premiato. 

Un solo Chapter per ogni area geografica e 

categoria supera la seconda fase e va dritto in 

finale. Per l’anno 2018 noi abbiamo avuto la 

nomination per l’area EMEA e la categoria II, 

quindi saremo a Philadelphia e competeremo 

con altri tre Chapter finalisti nella stessa cate-

goria, che rappresenteranno le aree North 

America, Latin America e Asia Pacific.  

Lo stesso avviene nella categoria I e nella ca-

tegoria III, per un totale di 12 Chapter finali-

sti. A Philadelphia due di questi saranno ita-

liani, in quanto anche il Central Italy Chapter 

ha ottenuto la nomination nella categoria III. 

Ciò si è già verificato lo scorso anno e si tratta 

di un grande risultato per l’Italia e per il no-

stro movimento.  

In vista della finale, i Chapter finalisti devono 

inviare al PMI alcune foto rappresentative di 

quanto fatto, ognuna con una breve descrizio-

ne, che saranno mostrate all’atto della presen-

tazione dei Chapter finalisti alla cerimonia di 

premiazione. Come sempre abbiamo curato 

con molta attenzione anche questo passaggio, 

perché vogliamo presentarci al meglio.  

A Philadelphia io e Paola Mosca rappresente-

remo il PMI-SIC. Quest’anno la formula pre-

senta una piacevole novità: è prevista una 

sessione, all’interno del programma del LIM, 

attraverso la quale i Chapter finalisti si pre-

senteranno usando delle slide, mettendo in 

evidenza il lavoro fatto che ha permesso il 

raggiungimento della finale. Si tratta di un 

panel con un moderatore, dove i relatori sono 

i rappresentanti dei Chapter finalisti e i pre-

senti all’evento possono porre delle domande 

e avviare una discussione.  

Gli altri Chapter finalisti nella nostra catego-

ria sono il PMI Rochester Chapter (USA), il 

PMI Paraná Chapter (Brasile) e il PMI Kerala 

Chapter (India).  

La sessione con la nostra presentazione è pre-

vista per venerdì 4 ottobre, subito prima del-

la sessione dedicata alla proclamazione dei 

vincitori e alla cerimonia di premiazione. 

Seguiteci! Condivideremo i momenti dell’e-

vento soprattutto attraverso la nostra pagina 

Facebook.  

Angelo Elia, laureato in Economia e 

Commercio, è attualmente Project Ma-

nager in Engineering Ingegneria Infor-

matica dopo aver lavorato per altre 

primarie aziende quali Cedacri e Sistemi Informativi 

(gruppo IBM Italia). Oltre venticinque anni di espe-

rienza nel settore IT in ambito bancario e finanziario, 

ha gestito progetti di diversa complessità inerenti la 

realizzazione, l’avviamento e l’integrazione di sistemi 

informativi. Ha coordinato servizi di application ma-

nagement, anche in contesti multi-cliente.  

https://www.linkedin.com/in/angelo-elia-7ba74320/    

https://www.linkedin.com/in/angelo-elia-7ba74320/
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Assemblea Straordinaria: cronaca e 

suggestioni  

Luciana Pennino & Angelo Elia, Comitato Edito-

riale SIC DIXIT  

Lunedì 22 luglio si è tenuta l’Assemblea 

Straordinaria del nostro Chapter, in un luogo 

storico e di grande fascino: Villa Campolieto 

a Ercolano, sede di Stoà - Istituto di Studi per 

la Direzione e Gestione di Impresa.  

Come tutte le storie, che iniziano prima dell’i-

nizio, anche questa non incomincia alle ore 

15.30 di un afoso pomeriggio estivo, come da 

programma, ma prima, alle prime ore di 

quella stessa mattina… 

Un grave problema di circolazione ferroviaria 

spezza l’Italia a metà, e chi da Sud vuole arri-

vare al Nord non può e chi da Nord vuole e 

deve arrivare dalle nostre parti è bloccato. 

Tra questi c’è Stefano Setti, consulente di Ma-

nagement e Business Coach, past president 

del PMI-NIC, primo relatore del nostro in-

contro.  

I tentativi di trovare alternative valide per 

rendere possibile la sua presenza sono vani… 

come in tutti progetti ci sono i rischi e gli ac-

cadimenti da gestire. Ecco che Paola Mosca, 

presidente del PMI-SIC, non si perde d’animo 

e organizza presso Stoà un collegamento au-

dio e video per la condivisione delle slide. 

Nel corso della mattinata, intanto, soprag-

giungono svariate defezioni di soci registrati 

che, per motivi del tutto imprevisti, danno 

forfait. Si fa strada, quindi, l’apprensione per 

il raggiungimento del quorum necessario per 

la votazione del nuovo Statuto, a cui si è tanto 

lavorato, attenendosi peraltro ai tempi previ-

sti dalla legge prima che sopravvenisse il re-

spiro della proroga.  

L’hashtag di queste prime fasi (registrazione 

dei presenti e inizio dei lavori dell’evento) è: 

#colquorumingola!  

Contare, quindi, 39 soci presenti, 6 in più ri-

spetto al minimo di 33 per rispettare il 10% 

del totale dei soci come quorum richiesto, fa 

tirare a tutti un grande sospiro di sollievo. 

Dopo i saluti della presidente e coordinatrice 

dei lavori assembleari, Paola Mosca, la parola 

passa al “non visto ma assai piacevolmente 

ascoltato” Stefano Setti, per la sua presenta-

zione che ha come titolo “Project Manage-

ment e Generatività: quando il progetto la-

scia il segno“ ed è tratta dal suo intervento al 

PMI EMEA Congress di Dublino lo scorso 

mese di maggio.   

Enorme è la sua capacità di accompagnarci, 

con stile e competenza, sulla strada della Ge-

neratività, e tanto calamitante risulta il suo 

intervento che per nulla risente dell’assenza 

fisica. 
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Di argomento diverso, ma non senza attinen-

ze alle modalità di approccio di cui si è parla-

to nella relazione precedente, è l’intervento di 

Anna Malinconico, sociologa, docente, for-

matrice, esperta di inclusione sociale, che pre-

senta un progetto estremamente coinvolgen-

te, incentrato sulla prevenzione della violenza 

di genere dal titolo “Una torre per le donne”.  

Tematica, questa, ahi noi, tristemente attuale, 

troppo, e su cui non è mai sufficiente la cono-

scenza di dati e di fatti. Il coinvolgimento con 

cui Anna Malinconico “trasmette il messag-

gio” sicuramente spingerà molti dei presenti 

ad avvicinarsi e impegnarsi in progetti socia-

li. 

Passando al punto che riguarda lo Statuto, è 

da sottolineare che il suo lavoro di revisione è 

stato portato avanti con la collaborazione del 

notaio Roberto Chiari.  

La sua attesa tiene un po’ col fiato sospeso e 

al suo arrivo, per rispettare le esigenze di chi 

dovrebbe lasciare l’assemblea un po’ in anti-

cipo, si condivide di procedere alla presenta-

zione delle modifiche apportate allo Statuto, 

in particolare di quelle necessarie per render-

lo conforme al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il 

Codice del Terzo Settore).  

Tali modifiche sono illustrate da Vincenzo 

D’Errico, vicepresidente Organizzazione del 

PMI-SIC.  

La precisione nel dettagliarle e il tono di ap-

passionata compartecipazione danno la misu-

ra del lavoro, durato mesi, e dell’attenzione e 

della cura posta dall’apposita commissione 

nel realizzare uno Statuto rinnovato, ancor 

più corretto e consono a garantire la cristalli-

nità e l’efficacia delle attività del Chapter.  

E in questo caso l’hashtag potrebbe essere mu-

tuato dal gioco parole di Enrico Viceconte, 

nostro socio, docente e autore di manage-

ment, che ci ha ospitato ancora una volta in 

Stoà, ovvero #iLavoratoridelloStatuto! 

E dunque, richiedendo l’alzata di mano per i 

voti a favore, e la controprova per i voti a sfa-

vore, sotto l’occhio vigile del notaio, l’assem-

blea approva all’unanimità il nuovo Statuto! 

…che viene subito pubblicato e possiamo leg-

gere sul sito del PMI-SIC:  

https://www.pmi-sic.org/pagine/nostro-statuto  

https://www.pmi-sic.org/pagine/nostro-statuto
https://www.pmi-sic.org/pagine/nostro-statuto
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Avendo l’incontro anche valenza di Assem-

blea Generale dei Membri, come previsto 

dall’agenda arriva il momento di approvare il 

Bilancio 2018 del PMI-SIC, che registra un 

risultato economico molto positivo: la presi-

dente evidenzia che ciò potrà favorire la rea-

lizzazione di futuri programmi. 

Un altro momento significativo è la presenta-

zione degli studenti che nell’anno scolastico 

2018-2019 hanno ottenuto il miglior punteg-

gio all’esame per la micro certificazione di 

Project Management, attraverso l’iniziativa 

PM Digital Badge Student: Carmen Arena, 

Gabriele Costagliola, Maria Nunzia Scotto 

di Frega (dell’Istituto Pareto di Pozzuoli) e 

Pasquale Catapano (dell’Istituto Nitti di Por-

tici). Gli studenti sono accompagnati dalla 

prof.ssa Patrizia Perna dell’Istituto Pareto e 

da Giuseppe Cocozza, responsabile per il 

PMI-SIC delle iniziative con le scuole.  

Il premio consiste in un anno di iscrizione 

gratuita al PMI-SIC e i ragazzi ne sono visibil-

mente contenti.  

Leonardo Lillo, poi, direttore Membership 

del PMI-SIC, giunto per l’occasione dalla sua 

terra, la meravigliosa Sicilia, presenta alcu-

ni dati per evidenziare il tasso crescita e re-

tention dei soci e le azioni che il Chapter sta 

portando avanti per analizzarne e migliorar-

ne l’andamento.  

In ultimo, prima di sciogliere l’assemblea, 

Paola Mosca presenta alcune iniziative in 

corso e, in particolare, si sofferma sulla terza 

edizione del Forum Nazionale di Project Ma-

nagement che si svolgerà a Milano il prossi-

mo 18 ottobre.   

La visibile e legittima soddisfazione della 

presidente per lo svolgimento dei lavori, no-

nostante gli inciampi, per la tempistica ri-

spettata, per la qualità di tutti i momenti pro-

posti e soprattutto per l’approvazione del 

nuovo Statuto, è la medesima di tutti i pre-

senti, motivati dalla ricchezza del pomeriggio 

vissuto. 

…e poiché ai successi si deve brindare, qual-

cuno che non va via immediatamente lo fa in 

un’atmosfera di semplicità e di allegria, in un 

caffè nelle immediate vicinanze!  
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3° Forum Nazionale di Project Mana-

gement, iniziative e temi trattati 

A cura del Comitato Editoriale 

Manca ormai un mese circa alla giornata del 

3° Forum Nazionale di Project Management, 

evento PMI Italy Chapters e appuntamento 

dell’anno per la comunità italiana del PMI. 

L’organizzazione di questa terza edizione è 

guidata dal PMI Northern Italy Chapter, chia-

ramente con il supporto di PMI Central Italy 

Chapter e PMI Southern Italy Chapter.  

Ci incontreremo a Milano il 18 Ottobre 2019 

presso l’UNAHOTELS Expo Fiera. Entriamo 

più nel dettaglio di alcune iniziative legate 

all’evento e dei temi trattati. 

Ricordando che si celebra quest’anno il 50° 

anniversario del PMI, una bellissima notizia è 

che il Forum è stato selezionato nel tour del 

PMI per le celebrazioni dell’anniversario!  

I partecipanti al Forum potranno vivere an-

che questo piacevole momento celebrativo, 

che inizierà alla conclusione dei lavori senza 

modificare il programma della giornata.  

Sunil Prashara, Presidente e CEO del PMI, 

parteciperà al Forum e quindi sarà con noi a 

festeggiare. 

Altra iniziativa di rilievo è #AsktheFounder, 

attraverso la quale è possibile rivolgere una 

domanda a Jim Snyder, uno dei cinque pio-

nieri che nel lontano 1969 fondarono il PMI e 

che sarà al Forum come speaker.  

Le domande possono essere poste in italia-

no o in inglese, quindi alcune di esse saranno 

selezionate per il Forum. In una sessione de-

dicata dell’evento, Jim sarà intervistato da 

Walter Ginevri, Past President del PMI Nor-

thern Italy Chapter e attualmente membro 

del Board all’interno della PMI Educational 

Foundation. 

Può essere l'occasione per fare quella doman-

da che si ha in testa da sempre, per soddisfare 

una curiosità sul passato del Project Manage-

ment, per immaginare il nostro futuro grazie 

a chi ha creato la grande comunità del PMI di 

cui facciamo parte. 

È possibile scrivere la domanda per Jim attra-

verso il link https://bit.ly/2m727a6 oppure si 

può inviare una mail (anche in forma anoni-

ma) all’indirizzo forum2019@pmi-italy.org. 

Passando ai temi che saranno affrontati al Fo-

rum, gli speaker parleranno di buone prati-

che per la creazione di un modello di Project 

Management sostenibile e il filo rosso che col-

legherà i diversi interventi risiederà nella de-

finizione di Sostenibilità scelta dal Comitato 

https://www.facebook.com/hashtag/askthefounder?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDhi32G9nSAYoYaXghUJFb_Uee4RZTxpbcbqbtvczxNigMhW95M7WtFod0xIfSecb16yBxKPw8i0I4u1LJr0BEQ8EUhPh4fckgM93afD2P_ELdB96zNlZgPkMoCujrqTmYl6bBoJ1t_Pv72Q4-cIcnxeIPO-XY7dLK-C
mailto:forum2019@pmi-italy.org
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Scientifico: “Abilità di un sistema di conti-

nuare a lavorare (ed evolvere) nel lungo ter-

mine” (A. Atkisson). 

Gli interventi spazieranno dall’estrazione pe-

trolifera all’arte, dalla costruzione di ospedali 

all’economia circolare, esplorando la gestione 

dei progetti in un’ottica di durabilità ovvero 

della creazione di risultati che sopravvivano 

alla fine del progetto.  

Rich Maltzman ci indicherà come si può fare: 

«Dobbiamo tenere a mente quella data fine, ma 

anche espandere il nostro pensiero e le nostre con-

siderazioni soprattutto durante i fondamentali 

processi di pianificazione».  

Roberta Bernasconi ci illustrerà lo «sviluppo 

di flussi di riciclaggio migliori attraverso l'intera 

catena del valore (dalla progettazione all'utilizzo, 

alla raccolta, al recupero)» precisando che è 

proprio la qualità dei materiali che diventa la 

cifra della durabilità.  

Massimo Pica Ciamarra ci spiegherà che pen-

sare sostenibile comporta e richiede una vi-

sione sistemica, che mette in relazione tutti gli 

ambiti: «una ricerca su Quarto Ambiente e habi-

tat spaziali contribuisce a porre fine all’era dell’i-

gnoranza ingiustificata e fa riflettere su vincoli in 

realtà ancora sottovalutati sul pianeta che abitia-

mo».  

I vincoli sono diventati opportunità nel pro-

getto che ci racconterà Alessandro Artuso 

«un ospedale infantile da 650 posti letto e 

320,000mq in costruzione a Kuwait City, nel di-

stretto mediale “Al-Sabah”», concepito per esse-

re sostenibile.   

La storia di progetto di Michael Sampene 

affronterà invece un altro vincolo ed esporrà 

le sfide del dualismo presente nella sostenibi-

lità sfruttabile: «sostenibilità, in termini sempli-

ci, significa garantire continuità nello sfruttamen-

to e/o nell'uso delle risorse limitate a scopi inter e 

intra generazionali». 

Il rapporto con le generazioni presenti e futu-

re costituirà, infine, il fulcro dell’intervento di 

Silvana Castellucchio: «La bellezza resta perché 

l’arte che sa nutrire la nostra dimensione persona-

le e umana, dura nel tempo e sconfina in un ambi-

to educativo imprevisto».  

Si prevedono circa 700 partecipanti. Gli inter-

venti saranno prevalentemente in lingua ita-

liana e la partecipazione all’evento consentirà 

di acquisire 7 PDU valide ai fini del manteni-

mento delle certificazioni rilasciate dal PMI. 

Per ulteriori informazioni, in particolare sul 

programma e sugli speaker, occorre consulta-

re il sito web https://forum2019.pmi-italy.org/  

Questo è il link per iscriversi:  

https://forum2019.pmi-italy.org/registrazione/  

Occorre affrettarsi… i posti ancora disponibili 

sono pochi. 

Per informazioni e chiarimenti si può scrivere 

all'indirizzo forum2019@pmi-italy.org  

https://forum2019.pmi-italy.org/
https://forum2019.pmi-italy.org/registrazione/
mailto:forum2019@pmi-italy.org
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“Mentorship to Certification”, un ser-

vizio per i soci PMI-SIC che affronta-

no il percorso di certificazione  

A cura del Comitato Editoriale 

Il Project Management è una disciplina affa-

scinante ma anche molto impegnativa per chi 

intraprende un percorso di crescita attraverso 

la stessa. È importante avere a disposizione 

strumenti e  conoscenze per affrontare quella 

che può essere una passione, una materia di 

studio o una professione. 

Le certificazioni PMP e CAPM sono creden-

ziali importanti per la crescita professionale, 

tenendo conto delle differenze tra le stesse. 

La certificazione PMP (Project Management 

Professional) è la credenziale più riconosciuta 

e apprezzata al mondo nel campo del Project 

Management. Sono 914.401 i certificati a livel-

lo globale, dei quali 7.434 in Italia (dati al 30 

aprile 2019). Sempre più aziende adottano 

questa certificazione per favorire la crescita 

professionale dei propri Project Manager e 

quindi migliorare la gestione dei progetti e 

presentarsi meglio sul mercato. 

Chi non possiede tutti i requisiti per candi-

darsi da subito alla certificazione PMP può 

puntare alla certificazione CAPM (Certified 

Associate in Project Management), comunque 

valida e prestigiosa, introdotta nel gennaio 

2002 e ristrutturata nel dicembre 2004 per di-

stinguerla più nettamente dalla certificazione 

PMP. Sono attualmente 38.480 i certificati nel 

mondo, dei quali solo 495 in Italia (dati al 30 

aprile 2019). Si tratta di un titolo esclusivo per 

un giovane laureato o diplomato, ottenibile 

con uno sforzo adeguato. 

Il nostro Chapter intende aiutare chi, tra i no-

stri soci, si propone di conseguire una di que-

ste due credenziali, attraverso l’iniziativa  

”Mentorship to Certification”, che permette 

a chi è impegnato con l’esame di certificazio-

ne di essere seguito da un Project Manager 

certificato.  

9 volontari hanno già aderito e sono pronti a 

svolgere il ruolo di Mentor. Andrea Caiazzo, 

Saverio Calvano, Gabriele De Natale, Giaco-

mo Franco, Paolo Fidelbo, Andrea Innocenti, 

Gianluca Perrone, Giorgio Platania, Luigi Va-

nore, con il supporto di Leonardo Lillo 

(Direttore Membership) ed Edoardo Grimaldi 

(Vicepresidente Sviluppo Professionale), 

metteranno la loro esperienza a disposizione 

dei Mentee (i certificandi).   

In questi mesi i volontari hanno lavorato per 

predisporre un package contenente link utili 

per l’esame di certificazione, indicazioni sui 

testi di studio, suggerimenti per predisporre 

la richiesta di esame, documenti del PMI o 

comunque utili per il percorso certificativo, 

una bozza di accordo Mentor-Mentee. 

Non si tratta, quindi, di un corso di formazio-

ne o di un metodo di valutazione del livello 

di preparazione del candidato, ma di un vali-

do supporto su come meglio affrontare tutti i 

passi previsti dall’esame.  

L’interazione tra Mentor e Mentee avverrà 

preferibilmente da remoto, secondo i tempi e 

le modalità che saranno concordati. 

Considerando che dal 1° luglio 2020 l’esame 

di certificazione PMP cambierà, è importante 

sottolineare che i Mentor potranno fornire ai 

Mentee le informazioni del caso sui cambia-

menti introdotti all’esame e quindi potranno 

metterli nelle migliori condizioni per decidere 

in che data sostenere l’esame e con quale ver-

sione dello stesso. 

I nostri soci interessati ad essere seguiti da un 

Mentor possono scrivere ai seguenti indirizzi: 

certificazione@pmi-sic.org 

membership@pmi-sic.org  

mailto:certificazione@pmi-sic.org
mailto:membership@pmi-sic.org
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#EDUCATIONAL PM 

PMI-SIC e Università, le attività svolte 

nell’anno accademico 2018-2019  

A cura del Comitato Editoriale 

Il nostro Chapter porta avanti da molti anni 

numerose iniziative in collaborazione con le 

Università del sud Italia, nell’ambito del net-

work SIC Academy. Facciamo un riepilogo 

delle principali attività svolte nell’anno acca-

demico 2018-2019. 

Da circa sei anni è in atto una convenzione tra 

PMI-SIC e Dipartimento di Ingegneria dell'In-

novazione dell'Università del Salento dove 

la dott.ssa Giustina Secundo, Ricercatrice 

presso lo stesso dipartimento, tiene il corso di 

Project Management (basato sullo standard 

PMBOK) nell’ambito del corso di laurea spe-

cialistica in Management Engineering. A con-

clusione dell’ultimo corso, lo scorso 20 dicem-

bre, Paola Mosca (Presidente del PMI-SIC) ha 

consegnato agli studenti gli attestati di parte-

cipazione per il riconoscimento delle Contact 

Hour ai fini dell’esame di certificazione 

CAPM. Come sempre gli studenti hanno ap-

plicato le conoscenze acquisite sviluppando, 

attraverso lavori di gruppo, un’idea pro-

gettuale e preparando un piano di progetto 

presentato nella giornata conclusiva. 

Il PMI-SIC ha patrocinato un seminario dal 

titolo “Project Management - Introduzione 

alla gestione del Progetto”, che si è svolto ad 

Aversa lo scorso 10 aprile presso la Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base - Diparti-

mento di Architettura e Disegno Industriale 

dell'Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli. Il seminario, che ha visto un 

intervento di Paola Mosca, ha avuto l'obietti-

vo di illustrare agli studenti partecipanti i 

principi base della gestione dei progetti e le 

caratteristiche del ruolo di Project Manager. 

Inoltre, il PMI-SIC ha patrocinato ed erogato, 

lo scorso 12 aprile presso l'Università degli 

Studi di Napoli "Parthenope", il seminario 

“Project Management: questo sconosciuto?”, 

tenuto da Brunella Bonelli e Paola Mosca 

presso il  Campus Pacanowski, con la presen-

za di circa 40 studenti che sono stati seguiti 

dalla Prof. Chiara Cannavale del Department 

of Management and Quantitative Studies 

(DISAQ). 

Infine, lo scorso 28 maggio si è svolto, presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”, il seminario “Il PMI e l’approccio Agile”, 

tenuto ancora una volta da Brunella Bonelli 

e Paola Mosca, presso il Dipartimento di In-

gegneria Industriale, nell’ambito del corso di 

Project Management delle Opere Civili, tenu-

to dal Prof. Guido Capaldo. 

Il seminario presso l'Università “Federico II” 

La giornata finale del corso di Project Manage-
ment presso l’Università del Salento 
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#STORIE DI PM 

Un Project Manager dalla cultura 

cosmopolita  

A cura di Luciana Pennino, scrittrice esordiente e 

giornalista per passione, membro del Comitato 

Editoriale di SIC DIXIT  

Nella mia quarta intervista ho il piacere di 

raccontare di un Project Manager del quale 

mi ha colpito innanzitutto l’apertura mentale 

e l’attenzione alle culture diverse dalla nostra.  

Mi affascinano le sue esperienze professionali 

in particolare in un Paese come Israele, da cui 

è sempre stato attratto. L’hi-tech è il mondo in 

cui si muove nel quotidiano ma la sua sensi-

bilità gli fa desiderare di realizzare un pro-

getto anche in ambito sociale. Inoltre, attra-

verso le attività con il nostro Chapter, ha mo-

strato una soddisfazione speciale nel rappor-

tarsi agli studenti durante l’opera di avvicina-

mento al Project Management.  

Giuseppe Esposito, di Poz-

zuoli, classe 1970, si laurea 

in Scienze Economiche 

all’Università degli Studi di 

Roma Guglielmo Marconi, 

con una tesi in Strategie e 

politiche aziendali dal titolo “Analisi del mi-

racolo economico delle Start Up isrealiane. 

Importanza delle Venture Capital e degli 

high tech cluster”. Ha oltre 25 anni di espe-

rienza nel settore delle industrie high tech. 

Inizia il suo percorso lavorativo presso Oli-

vetti Ricerca, dove rimane per oltre sette anni 

e dove, tra i colleghi dell’epoca, ha il piacere 

di conoscere l’attuale presidente del PMI-SIC 

Paola Mosca. È qui che consegue le certifica-

zioni Microsoft Certified Solutions Expert 

(MCSE) e Microsoft Certified Trainer (MCT), 

che gli permettono di lavorare come consu-

lente presso importanti clienti e di fare un’e-

sperienza come docente. Nel 1997 trascorre 

sei mesi presso la consociata olandese di Oli-

vetti come responsabile dell’area di network 

management per un progetto presso l’agenzia 

per il lavoro olandese: ciò gli permette di 

aprirsi all’ambiente internazionale e perfezio-

nare la lingua inglese. Dal ‘99 a oggi lavora 

presso una multinazionale israeliana nel 

settore delle telecomunicazioni (Comverse, 

oggi Mavenir a seguito di diverse fusioni 

aziendali): prima come responsabile per le 

installazioni e il supporto per il sud Italia dei 

sistemi di Voicemail presso Vodafone, dal 

2001 come Customer Support Manager per 

Blu e per i progetti di Unified Messaging 

presso Wind e TIM. Nel 2003, per un forte 

incremento di business in Grecia, si occupa 

dei progetti presso i clienti greci. Rimane più 

di quattro anni ad Atene, curando l’apertura 

dell’ufficio locale e l’assunzione del persona-

le, diventando quindi responsabile dell’uffi-

cio e di un team di sei ingegneri. Nel 2006 

lascia la Grecia e segue progetti, oltre che in 

Italia, in Paesi del Medio Oriente tra cui Gior-

dania ed Egitto. Nel 2010 consegue la certifi-

cazione Project Management Professional 

(PMP) dopo aver seguito il corso di prepara-

zione a Parigi in un gruppo di Project Mana-

ger dell’area EMEA selezionati dall’azienda 

per cui lavora. Dal 2011 al 2015 gestisce tutti i 

progetti per Wind. Dal 2015 fa parte di un 

team europeo impegnato in un progetto di 

migrazione in cloud delle piattaforme di mes-

saggistica dell’operatore tedesco T-Mobile, 

per tutte le consociate europee del gruppo. 

Da quasi un anno è socio del nostro Chapter e 

nell’ultimo anno scolastico ha partecipato co-

me volontario alle iniziative Project Manage-

ment Olympic Games e Project Management 

Skills for Life. 
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Il tuo esordio professionale è stato in Oli-

vetti Ricerca: qual è stato l’imprinting che ti 

ha dato?  

L’esperienza in Olivetti Ricerca è stata determi-

nante per la mia crescita professionale. 

Ho fatto parte del gruppo dei primi assunti dell’a-

zienda, che ho visto quindi crescere da poche deci-

ne a diverse centinaia di addetti. 

È difficile descrivere l’ambiente unico che si era 

formato: eravamo quasi tutti alla prima esperienza 

lavorativa, quindi con un entusiasmo coinvolgen-

te e lo spirito di una “startup”, dove sono nati 

anche importanti rapporti interpersonali che dura-

no da oltre 25 anni.  

Avere la fortuna di crescere professionalmente in 

quella che all’epoca era l’azienda informatica lea-

der in Italia, e tra quelle leader a livello interna-

zionale, mi ha dato la possibilità di inserirmi in un 

ambiente caratterizzato da un fortissimo “know 

how”, dove ho avuto il piacere di conoscere eccel-

lenti professionisti che ho poi incrociato di nuovo, 

nel prosieguo della mia carriera, in posizioni di 

vertici aziendali.  

Italia, Olanda, Grecia, Medio Oriente: è 

sempre molto arricchente, professionalmen-

te e umanamente, l’esperienza lavorativa in 

territori diversi. Quali sono stati gli input 

più significativi che hai ricevuto? 

Lavorare da oltre vent’anni in una multinazionale 

mi ha permesso di viaggiare tantissimo e mi ha 

dato l’opportunità di collaborare con persone di 

diversi continenti. L’input più significativo che ho 

ricevuto è stato sicuramente quello di un’apertura 

mentale e di una flessibilità ad affrontare i proble-

mi, che puoi maturare solo lavorando quotidiana-

mente con persone di culture e abitudini comple-

tamente diverse: indiani, israeliani, finlandesi, 

americani, per citare coloro con i quali sono ogni 

giorno a contatto.  

Essendo l’azienda per cui lavoro israeliana, è sicu-

ramente Israele il Paese che in questi decenni ho 

imparato a conoscere meglio, a seguito dei fre-

quenti viaggi presso la casa madre, anche con per-

manenze di diverse settimane. Il feeling che ho con 

questo Paese e con i suoi abitanti è cresciuto col 

passare degli anni. La sua particolarità geopolitica 

è decisamente unica e infatti i numerosi timbri 

israeliani sul passaporto mi hanno creato non po-

chi problemi nei miei frequenti viaggi in Medio 

Oriente, compresi Egitto e Giordania che sono gli 

unici paesi arabi ad aver riconosciuto lo stato di 

Israele. 

Ma per approfondire questi temi ci vorrebbe 

un’intervista a parte… 

L’interesse per questo Paese ti ha addirittura 

portato a scegliere l’analisi del miracolo eco-

nomico delle startup israeliane come argo-

mento della tua tesi di laurea… 

Mi sono sempre chiesto come può un Paese più 

piccolo della Lombardia competere ed eccellere, a 

livello mondiale, in un settore fortemente competi-

tivo e innovativo come quello dell’high-tech. I mo-

tivi sono molteplici, ma decisivo è stato sicura-

mente l’ecosistema israeliano creatosi nella cosid-

detta “Silicon Wadi”, esempio straordinario nel 

campo dell’innovazione tecnologica. In tutto il 

mondo si conosce la Silicon Valley, non molti però 

sanno che c'è un luogo molto simile in Israele che 

è appunto la “Silicon Wadi” (Wadi in ebraico si-

gnifica valle), un’area che si estende soprattutto 

nei dintorni di Tel Aviv e Haifa. Oggi tale area è 

uno dei distretti mondiali con la maggiore concen-

trazione di industria high-tech e conta una star-

tup ogni duemila abitanti. Come per la Silicon 

Valley, anche nel caso israeliano il ruolo del gover-

no per il successo dell’high tech cluster è stato im-

portante grazie, ad esempio, al programma 

“Yozma”, che ha favorito forti investimenti di 

venture capital stranieri. 

http://siliconwadi.it/5-cose-da-sapere-su-silicon-wadi-la-silicon-valley-israeliana-2568
http://siliconwadi.it/5-cose-da-sapere-su-silicon-wadi-la-silicon-valley-israeliana-2568
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Giganti del livello di IBM, Intel, Microsoft, Goo-

gle, Cisco, solo per citare i più noti, hanno investi-

to pesantemente in Israele per i loro centri di 

R&D. Questo Paese, che presenta una combina-

zione unica di audacia e creatività, vanta il più 

alto tasso di investimento al mondo in R&D in 

percentuale del PIL, 4,65%, che è quasi il doppio 

della media dei paesi OCSE. 

Le telecomunicazioni sono ora il fulcro della 

tua vita professionale. Qual è il progetto in 

cui sei impegnato attualmente e cosa ti sti-

mola nel lavorarci?  

Attualmente, e da oltre quattro anni, sono molto 

contento e orgoglioso di lavorare in un progetto 

che definirei europeo nel senso più ampio del ter-

mine.  

Il progetto, che coinvolge nove operatori (di al-

trettanti paesi europei) appartenenti al gruppo 

tedesco T-Mobile, prevede dal punto di vista tecni-

co di centralizzare in un’unica piattaforma cloud i 

servizi di messaggistica di tutti gli operatori T-

Mobile in Europa, con notevole riduzione dei costi 

di “Opex” per gli operatori stessi.  

Alla fine del progetto ci saranno solo due piattafor-

me, una in Polonia e una in Grecia per la ridon-

danza geografica in caso di “disaster recovery”, 

che gestiranno tutti i sistemi di SMSC (Short 

Message Service Center), MMSC (Multimedia 

Messaging Service Center), VMS (Voice Mail 

System) e IPSMSGW (IP Short Message Ga-

teway) dei nove operatori europei che appartengo-

no al gruppo T-Mobile. 

Il progetto ha un’attenzione particolare in tutto il 

gruppo perché si tratta dei primi servizi di teleco-

municazioni in cloud per tale operatore. 

Per la mia cultura cosmopolita, lavorare a questo 

progetto, che mi piace vedere come precursore di 

uno spirito comune europeo, rappresenta una sfida 

e allo stesso tempo una speranza: che questo lavo-

rare insieme a colleghi provenienti da Paesi che 

vanno dalla Grecia all’Olanda, diventi, in un fu-

turo prossimo, qualcosa di “naturale” in una fede-

razione di stati europei, nonostante le ideologie 

nazionaliste che vedono l’integrazione europea 

non come un’opportunità ma come un problema. 

Ti sei impegnato con entusiasmo come vo-

lontario nelle iniziative Project Manage-

ment Olympic Games e Project Manage-

ment Skills for Life. Come hai vissuto que-

ste esperienze?  

Nonostante abbia conseguito la certificazione 

PMP nel 2010, sono socio del PMI-SIC solo dallo 

scorso anno. Il motivo principale è che fino all’an-

no scorso viaggiavo tantissimo e quindi non ho 

avuto tempo/modo di frequentare la comunità del 

nostro Chapter. Adesso che le trasferte si sono no-

tevolmente ridotte, ho la possibilità di partecipare 

attivamente ad alcune iniziative.  

Tra le attività del Chapter, mi hanno subito incu-

riosito quelle che riguardano la diffusione del Pro-

ject Management all’interno delle scuole superiori 

della Campania e della Puglia, gestite da Giuseppe 

Cocozza. Ho quindi aderito a queste iniziative co-

me volontario e il caso ha voluto che mi venisse 

assegnata la scuola superiore dove mi sono diplo-

mato (l’Istituto Tecnico Industriale A. Righi)… 

questa coincidenza ha reso l’esperienza ancora più 

stimolante, perché tornare dall’altra parte dei ban-

chi che occupavo da studente è stato emozionante. 

L’interagire con i ragazzi e con il loro entusiasmo 

nell’affrontare le tematiche di Project Manage-

ment, argomenti completamente nuovi per loro, è 

stata un’esperienza che mi ha arricchito molto e 

che continuerò sicuramente anche il prossimo an-

no. Insieme a Giuseppe e a tutto il team, vogliamo 

rendere ancora più efficiente il materiale didattico 

e cercare di aumentare il numero di studenti che a 

fine percorso conseguono la micro certificazione di 
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Project Management nell’ambito dell’iniziativa 

“PM Digital Badge Student”. 

I progetti fanno parte della tua vita profes-

sionale da sempre. Cosa è cambiato nel 

“maneggiarli” da quando sei un Project Ma-

nager e quanto, e in cosa, la certificazione fa 

la differenza? 

Nelle aziende multinazionali è insita la cultura 

del Project Management e questo ha decisamente 

agevolato il mio percorso.  

La certificazione PMP mi ha fornito una cono-

scenza approfondita di processi, tecniche e stru-

menti per affrontare il progetto, rispetto ai quali 

prima mi avvalevo del “knowledge sharing” inter-

no dell’azienda ma non con i livelli di dettaglio che 

il PMI permette di raggiungere attraverso quella 

che è un po’ la “bibbia” dei Project Manager certi-

ficati, cioè il PMBOK. 

Con la certificazione è cambiato, ad esempio, l’ap-

proccio al “Risk Management”, che prima affron-

tavo in modo più superficiale e che invece rappre-

senta uno degli aspetti che distinguono un Project 

Manager esperto da uno alle prime armi: tutte le 

conoscenze e le tecniche apprese con il PMBOK, 

soprattutto in merito alla matrice dei rischi, alla 

valutazione della probabilità che questi si presenti-

no, all’impatto che possono avere sul progetto e, 

soprattutto, al “mitigation plan”, sono state fon-

damentali nella gestione dei miei progetti.  

Un altro aspetto rispetto al quale la certificazione 

mi ha aiutato molto è l’individuazione e la gestio-

ne di tutti gli “stakeholder”, gli “attori” che a va-

rio titolo sono coinvolti nel progetto. Una lacuna 

nella gestione dei progetti è il pensare a queste 

figure solo come delle risorse che hanno un’in-

fluenza positiva sul progetto, da coinvolgere a se-

conda del loro ruolo. In realtà è molto più impor-

tante gestire quelli che sono gli “stakeholder” ne-

gativi, che cercano in tutti i modi di essere ostili e 

poco collaborativi perché il loro interesse può esse-

re che il progetto non vada a buon fine. Un esem-

pio concreto lo sto vivendo nel mio ultimo pro-

getto, nel quale ho identificato come “stakeholder” 

negativi i nove team responsabili del supporto dei 

sistemi di messaggistica, ognuno per la propria 

nazione; ebbene, a progetto completato, quando 

tutti i sistemi verranno centralizzati nel cloud 

aziendale, ci sarà un solo team, al posto dei nove 

attuali, che curerà la gestione e il supporto dei no-

ve operatori europei, quindi fondamentalmente 

otto team resteranno esclusi: in questi casi è neces-

sario per il Project Manager sviluppare e usare le 

proprie “soft skills” per comprendere i diversi in-

teressi e trovare il modo di coinvolgere tutti gli 

attori nel modo opportuno per portare a termine il 

progetto rispettando l’ambito, la qualità e i tempi. 

Di quale progetto ti vorresti far promotore, 

nel PMI-SIC? 

Sicuramente continuerò l’esperienza con le inizia-

tive che coinvolgono le scuole, collaborando alla 

crescita e al miglioramento delle stesse. 

Mi piacerebbe poi coltivare una delle mie prece-

denti esperienze, che è quella del “trainer”, calan-

dola sul Project Management, magari per accom-

pagnare studenti e professionisti nel percorso di 

certificazione PMP. 

Inoltre, mi piacerebbe collaborare a un progetto su 

temi sociali, discostandomi completamente dai 

progetti “high-tech” che sono il mio pane quotidia-

no, considerando che la professione di Project Ma-

nager non è legata a un settore in particolare e che 

le conoscenze dei processi di Project Management 

aiutano a gestire progetti in tutti i settori. A tal 

proposito, in occasione dell’Assemblea Straordina-

ria del PMI-SIC dello scorso 22 luglio per appro-

vare il nuovo Statuto, ho apprezzato molto, tra gli 

altri, l’intervento della dottoressa Anna Malinco-

nico, che ci ha presentato il suo progetto nel socia-

le “Una Torre per le donne”.  
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#PM & BOUNDARIES 

Le caratteristiche dei progetti finan-

ziati e le opportunità per i Project 

Manager  

Marcello Traversi, Eurosportello Confesercenti   

Quali sono gli aspetti che caratterizzano l’im-

postazione e la gestione di un progetto finan-

ziato su bandi rispetto al “classico” progetto 

aziendale? Con questo articolo cerchiamo di 

dare una risposta alla domanda, facendo in 

particolare riferimento ai bandi della Com-

missione Europea sull’innovazione (ma il ra-

gionamento può essere generalizzato).  

Il punto di partenza rimane l’idea progettuale 

che l’organizzazione ha inserito nel proprio 

portfolio per soddisfare un’esigenza ma, per-

ché il progetto sia finanziato, occorre che l’e-

sigenza sia di interesse della Commissione 

Europea e che la soluzione comporti un valo-

re aggiunto a livello europeo.  

La ricerca del bando 

La prima difficoltà arriva nel trovare il giusto 

bando di finanziamento, si deve verificare 

l’allineamento tra cosa l’organizzazione vuole 

fare e quali sono i bandi disponibili. È un’atti-

vità complessa, perché il panorama di pro-

grammi e bandi è estremamente articolato e 

ciò vale sia per i bandi gestiti direttamente 

dalla Commissione sia per quelli gestiti in 

modo indiretto da regioni e stati, per arrivare 

poi a tutti gli altri enti finanziatori. Esistono 

diverse strutture che forniscono servizi di 

monitoraggio, a pagamento o gratuiti, che 

possono aiutare un primo orientamento. La 

ricerca si semplifica se riguarda i bandi di un 

unico ambito; ad esempio, per le tematiche 

relative all’innovazione il panorama si re-

stringe al programma Horizon 2020 ed a una 

serie limitata di altri bandi nella regione di 

interesse, a opportunità nazionali e a qualche 

altra piccola linea europea.  

Lo studio del bando 

Identificati il programma e il bando, occorre 

muoversi all’interno delle sue articolazioni. 

Ciascun programma ha una sua struttura, più 

o meno complessa, a volte anche con diverse 

tipologie di azioni supportate. È necessario 

saper “leggere” il bando, capirne le finalità, 

gli obiettivi specifici e gli impatti richiesti: l’a-

zienda deve capire il posizionamento della 

sua idea rispetto a questi punti e molto spesso 

l’idea iniziale deve essere rivista, limitata su 

alcuni aspetti e/o integrata su altri, per ri-

spondere pienamente al bando. L’azienda 

deve anche valutare bene la sua prontezza 

tecnica e finanziaria a partecipare al bando. 

Inoltre, ci sono tutti i vincoli sulle regole di 

partecipazione, ad esempio la necessità di un 

partenariato con un numero minimo di sog-

getti da diversi Paesi (quasi sempre) e le tipo-

logie di organizzazioni eligibili. Occorre an-

che capire quali possono essere il numero e le 

distribuzioni geografica e organizzativa 

“ottimali” di partner. Per determinare se il 

bando è idoneo all’idea progettuale, infine, 

occorre capire quali sono i contenuti richiesti 

per presentare la proposta, i criteri di finan-

ziamento, i criteri di valutazione, le tempisti-

che di attivazione del progetto, il tasso di suc-

cesso, ecc.: aspetti che richiedono competenze 

da Europrogettista da affiancare a quelle di 

Business Analyst e Project Manager.  

La presentazione della proposta 

Capito che un determinato bando rappresen-

ta un’opportunità per sviluppare l’idea pro-

gettuale, occorre redigere la proposta da pre-

sentare all’ente finanziatore e ciò non è esatta-

mente come scrivere un progetto aziendale 

non finanziato. Per semplificare possiamo  
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distinguere la proposta progettuale in due 

macro parti: una descrittiva e una strutturale.  

La parte descrittiva specifica come si risponde 

agli obiettivi del programma e del bando, 

partendo dalle problematiche risolte e/o dalle 

opportunità colte, illustrando le innovazioni 

della soluzione proposta e l’impatto generato 

dai risultati del progetto. Inoltre, descrive le 

competenze messe in campo dal partenariato 

per dimostrare che coprono tutti gli aspetti 

del progetto, che i soggetti partner sono fra 

loro complementari e garantiscono la sosteni-

bilità tecnica e finanziaria del progetto nel 

periodo del finanziamento, ma anche negli 

anni successivi. Questa parte richiede, quindi, 

di sviluppare argomenti aggiuntivi rispetto ai 

progetti non finanziati: il progetto non è (in 

generale) della singola azienda, ma di un in-

sieme di soggetti che devono collaborare 

proattivamente e concordare anche come pro-

seguire dopo il progetto (magari non tutti i 

partner e magari insieme ad ulteriori sog-

getti), quali investimenti fare per arrivare sul 

mercato e come sfruttare i risultati.  

La parte strutturale della proposta è analoga 

a quella dei progetti aziendali non finanziati, 

con l’impostazione di un piano di lavoro, lo 

sviluppo di una WBS, la gestione di tempi, 

costi, rischi, risorse, ecc., tenendo conto che i 

template del bando richiedono un livello di 

dettaglio tipicamente inferiore rispetto a quel-

lo che un buon Project Manager di solito svi-

luppa e quindi lo stesso può contribuire a co-

struire una struttura progettuale più solida e 

completa, portando un valore aggiunto ri-

spetto alle competenze base di un Europro-

gettista. 

Esito della proposta e gestione del progetto  

Una volta sviluppate le due parti, cosa succe-

de dopo l’invio della proposta all’ente finan-

ziatore? Una commissione di valutazione de-

finisce una graduatoria, in base alla quale so-

lo le migliori proposte sono ammesse a finan-

ziamento. In caso di ammissione, si apre la 

fase di definizione del contratto tra soggetto 

capofila ed ente finanziatore (Commissione 

Europea), che può richiedere variazioni al 

piano di lavoro e portare a un Project Charter 

rivisto.  

La gestione del progetto, a questo punto, pro-

cede come per un progetto non finanziato, 

considerando che si deve mantenere un con-

tatto periodico con la Commissione e che oc-

corre soddisfare le esigenze di rendicontazio-

ne verso la stessa. Ma una volta impostate e 

definite queste attività, esse diventano parti 

del progetto sotto il controllo del Project Ma-

nager, come tutte le altre attività.  

Il Project Manager “europeo” 

Per avere successo nell’ambito della prepara-

zione e gestione di progetti su bandi di finan-

ziamento, un Project Manager deve integrare 

le proprie competenze derivanti da prepara-

zione, esperienza, certificazioni, ecc. con com-

petenze di Europrogettazione e Business 

Analysis. Un percorso di crescita della pro-

pria professionalità che richiede un notevole 

impegno ma offre grandi opportunità.   

Marcello Traversi, laureato in Inge-

gneria Elettronica presso l'Università 

di Firenze nel 1991, da oltre 25 anni si 

occupa di definizione, elaborazione, 

presentazione di proposte progettuali su bandi di finan-

ziamento, gestione e implementazione di progetti di 

innovazione e di sviluppo aziendale. Ha esperienza 

specifica su numerosi programmi diretti e indiretti. Dal 

2013 collabora con Eurosportello Confesercenti. È re-

sponsabile dell’area “Europa, progetti e consulenza” e 

della partecipazione alla Enterprise Europe Network, 

la rete co-finanziata dalla Commissione europea per 

accrescere la competitività a livello internazionale delle 

piccole e medie Imprese.   
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#AZIENDAL MENTE 

Il sano conflitto alla base delle re-

lazioni in azienda  

Marco De Santis, PMP, Project Manager, Trainer  

“The better able team members are to engage, 

speak, listen, hear, interpret, and respond con-

structively, the more likely their teams are to lev-

erage conflict rather than be leveled by it.” È 

quanto sancivano Rande & Flanagan nel li-

bro “Building Conflict Competence Teams” 

del 2008, contribuendo a porre l’attenzione su 

quanto possa essere rischiosa la mancata ge-

stione del conflitto.  

Sono molteplici e spesso anche ragionevoli i 

motivi per cui un conflitto può emergere 

nell’ambito delle relazioni personali o profes-

sionali.  

Ad esempio, le cause che possono innescare 

un conflitto possono essere incomprensioni, 

affermazioni di autorità, mancanza di coope-

razione, differenze di metodi o stile, obiettivi 

discordanti. Ma si potrebbero aggiungere 

molti altri esempi. 

Quando si parla di comunicazione interperso-

nale, una delle personalità più illustri nel 

campo è lo psicologo clinico statunitense 

Thomas Gordon, che ha dato un’ottima defi-

nizione di conflitto; per Gordon un conflitto è 

un contrasto tra due o più individui che si 

manifesta: 

 quando i comportamenti dell’uno interfe-

riscono con i bisogni dell’altro; 

 quando c’è una discordanza in termini di 

valori. 

Ciò può significare che si tratta di un proces-

so per cui un individuo percepisce che i pro-

pri interessi sono ostacolati o influenzati ne-

gativamente dall’altra parte. 

Il conflitto è uno dei fenomeni più democrati-

ci che esistano, nessuno può dirsene esente 

nella vita quotidiana come in ambito lavorati-

vo. Il contesto aziendale, quindi, non fa ecce-

zione: in ogni azienda, dalla più piccola alla 

multinazionale, si possono generare conflitti, 

magari non visibili immediatamente, ma che 

in futuro si manifesteranno. 

Il problema, secondo Thomas Gordon, non è 

nell’esistenza del conflitto ma nel non adotta-

re metodi adeguati per la sua risoluzione. An-

cora, secondo Kenneth Kaye, psicologo ame-

ricano, “Il conflitto non è né buono né cattivo. 

Gestirlo correttamente è assolutamente vitale”. 

La mancata gestione dei conflitti in azienda 

può provocare un calo nel benessere organiz-

zativo e nella produttività, con un conseguen-

te impatto sui risultati. Nei casi peggiori può 

anche provocare situazioni catastrofiche: si 

cita a volte, come esempio, il disastro aereo 

dell’Air Florida 90, che nel 1982 provocò la 

morte di 78 persone. La registrazione delle 

comunicazioni tra pilota e copilota ha fatto 

emergere dei disaccordi tra loro sulla lettura 

degli strumenti e la scelta immotivata del pi-

lota di decollare velocemente pur essendoci 

spazio e tempo per l'annullamento del decol-

lo. I due piloti, probabilmente, erano suffi-

cientemente preparati da un punto di vista 

tecnico, ma non dal punto di vista delle com-

petenze relazionali e ciò non ha permesso di 

individuare la gravità del conflitto e la neces-

sità di risolverlo velocemente. 

Quindi il conflitto può e deve essere gestito 

e la capacità di gestirlo è legata a competenze 

personali (slegate dalla bravura sugli aspetti 

tecnici) che oggi sono tra le più importanti 

della nostra vita e sulle quali le aziende 

(comprese le compagnie aeree) hanno investi-

to nel corso degli anni. 
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Non tutti i conflitti sono uguali, né possono 

essere gestiti come se lo fossero; ad esempio, 

un conflitto con un cliente arrabbiato è molto 

diverso da un attrito con il proprio capo. Allo 

stesso modo, alcuni conflitti si verificano per-

ché le persone non sono d’accordo su come 

fare la cosa giusta, mentre altri dipendono da 

una reale ostilità.  

Se gestiti con efficacia, efficienza e vision 

(trasformandoli ove possibile in opportunità 

di miglioramento), i conflitti possono portare 

le persone a prendere migliori decisioni, a 

una maggiore coesione e a una più puntuale 

focalizzazione sugli obiettivi, di conseguenza 

a migliorare il clima e la produttività delle 

persone in azienda. 

I diversi metodi e stili per la gestione dei con-

flitti possono essere ricondotti a queste tre 

tipologie: 

 Imposizione, vince chi è più forte o ha 

più potere 

 Compromesso, “do ut des”, consente di 

superare lo stallo penalizzando però in 

parte i risultati, perché ognuno dei con-

traenti rinuncia a qualcosa 

 Accordo, le due parti ottengono il massi-

mo dei risultati possibili attraverso un 

processo di negoziazione.  

Chiaramente è altamente consigliabile, ove 

possibile, risolvere il conflitto attraverso la 

terza modalità, che è una situazione win-win 

in grado di soddisfare i soggetti coinvolti e 

creare tra gli stessi fiducia e motivazione ver-

so il raggiungimento degli obiettivi. Tale mo-

dalità va costruita, richiede impegno e com-

petenze da parte di chi si trova a gestire un 

conflitto; per questo non sempre è possibile o 

si è capaci di adottarla. 

Sulla base di stili e modi di approccio alle si-

tuazioni, tra esperienza e buone prassi, si 

possono costruire tecniche di negoziazione e 

gestione dei conflitti. Le competenze richie-

ste possono essere innate, ma possono anche 

essere sviluppate al fine di costruire o conso-

lidare le potenzialità professionali (e sociali) 

di ciascuno di noi. L’abilità di un leader o di 

un manager si misura anche nella capacità di 

gestire complesse situazioni di conflitto. 

Riuscire a convogliare la volontà dei con-

traenti verso una decisione condivisa e rite-

nuta adeguata, senza sottovalutare le diverse 

esigenze e facendo in modo che esse siano 

soddisfatte, può essere un esercizio da abile 

acrobata, soprattutto considerando che le uni-

tà organizzative e i team sono sempre più di-

stribuiti geograficamente e culturalmente, 

con una comunicazione che avviene spesso a 

distanza attraverso gli strumenti che la tecno-

logia mette a disposizione. 

Quindi, la gestione dei conflitti nelle aziende 

non è cosa semplice. Ma rappresenta una ne-

cessità ineludibile delle moderne organizza-

zioni. 

Marco De Santis, laureato in Econo-

mia e Commercio presso l'Università 

"La Sapienza" di Roma, ha iniziato la 

sua carriera in Telecom Italia Mobile 

(TIM) nel 1998. È stato delegato in GSM Association 

dal 1998 al 2001, ha partecipato tra il 2000 e il 2004 

agli startup delle consociate Telekom Srbija, TIM 

Turchia, Entel Chile e TIM Brasil (Rio de Janeiro) in 

qualità di Project Manager. Nel 2011 ha partecipato 

alla costituzione del PMO in Telecom Italia Informa-

tion Technology e dal 2012 al 2017 è stato nel PMO 

nei progetti di trasformazione Digital BSS Mass Mar-

ket e BIG DATA. Certificato PMP dal 2014. È spea-

ker in PMI e AIEA e dal 2016 collabora come Docente 

con il MIP. Da Aprile 2017 ha intrapreso il percorso 

della formazione e del knowledge sharing in TIM HR 

Services.  

https://www.gema.it/blog/2012/08/09/stili-leadership/
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#MONDO PMI 

Nuovo esame PMP dal 1° luglio 2020: 

tante novità e qualche sorpresa  

Edoardo Grimaldi, PMP, PMI-ACP, Vicepresi-

dente Sviluppo Professionale PMI-SIC  

La disciplina del Project management, come 

ben sappiamo, è in continua evoluzione. Sette 

o otto anni fa la maggior parte delle aziende 

gestiva i progetti usando prevalentemente 

approcci predittivi (waterfall), mentre ora è 

molto più frequente imbattersi in progetti do-

ve si utilizzano approcci agile o hybrid. 

Per essere in linea con le mutevoli dinamiche 

del mondo lavorativo e le esigenze della pro-

fessione, il PMI prevede aggiornamenti perio-

dici sia agli standard (nel 2017 è stata pubbli-

cata la versione 6 del PMBOK e si sta già la-

vorando alla versione 7) che agli esami di cer-

tificazione.   

In particolare, l'esame per la certificazione 

Project Management Professional (PMP), la 

più importante a livello globale per i Project 

Manager, cambia ogni 4-5 anni, in base allo 

studio Job Task Analysis - JTA (detto anche 

Role Delineation Study – RDS), commissiona-

to dal PMI a una terza parte indipendente 

che, con il supporto di volunteer project mana-

gement professionals, descrive il ruolo specifico 

associato a ciascuna certificazione, indicando 

inoltre task e responsabilità propri di tale 

ruolo. 

Quest’anno il PMI ha assegnato il compito di 

effettuare il JTA ad Alpine Testing Solutions 

(azienda specializzata nel credential manage-

ment solutions to credentialing), da cui è scatu-

rito il nuovo Examination Content Outline, 

che rappresenta il framework per la costru-

zione del nuovo esame PMP attivo a partire 

dal 1° luglio 2020.  

In prima battuta il PMI aveva comunicato 

l’introduzione del nuovo esame a partire dal 

16 dicembre 2019 ma poi, per dare più tempo 

agli stakeholder interessati da questo cambia-

mento, ha deciso di posticipare la data. 

La strutturazione del nuovo Examination 

Content Outline (che si può scaricare al link 

https://bit.ly/2KNtnp0) è alquanto diversa 

rispetto alla precedente versione di quattro 

anni fa, che è alla base dell’esame attuale.  

Mentre nell’attuale versione (attiva da gen-

naio 2016), si parla di 5 Performance Domain 

(Initiating, Planning, Executing, Monitoring 

and Controling, Closing) che richiamano i 5 

Process Group del PMBOK (anche se in realtà 

non c’è una precisa corrispondenza), la nuova 

versione prevede 3 Domain (People, Process 

e Business Environment). A ogni dominio 

corrisponde un certo numero di Task e per 

ogni Task è riportato l’elenco degli Enabler, 

definiti come “esempi illustrativi del lavoro asso-

ciato al task”.  

Il nuovo esame si concentrerà, quindi, sui tre 

domini appena citati: 

 PEOPLE, per enfatizzare le capacità e le 

attività associate alla gestione efficace di 

un team di progetto; 

 PROCESS, per rafforzare gli aspetti tecnici 

della gestione di un progetto; 

 BUSINESS ENVIRONMENT, per eviden-

ziare la connessione tra progetti e strategia 

organizzativa. 

Il Content Examination Outline indica anche 

la ripartizione percentuale delle domande di 

esame sui 3 domini: 

https://bit.ly/2KNtnp0
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Ma l’aspetto più significativo del nuovo esa-

me è legato a quanto emerso dal JTA: i pro-

fessionisti del Project Management lavorano, 

sempre più spesso, in ambienti variegati e 

utilizzano approcci differenziati nella gestio-

ne dei progetti. 

Ciò si rifletterà sull’esame di certificazione 

PMP, nel quale solo la metà delle domande 

sarà correlata a una gestione predittiva del 

progetto, mentre l'altra metà verterà su ap-

procci agili o ibridi. Domande connesse ai tre 

approcci saranno poi disseminate in tutti e tre 

i domini prima citati.  

Un cambiamento dirompente, comunque in 

linea con la versione 6 del PMBOK, il testo 

principale sul quale preparare l’esame, che ha 

previsto in ogni Knowledge Area approfondi-

menti su approcci e pratiche agili e che com-

prende una guida Agile realizzata in collabo-

razione con l’Agile Alliance.  

Tanti si domandano come sarà il nuovo esa-

me e se le training organization saranno pronte 

a formare i propri discenti. In quest’ottica il 

PMI ha già fornito la PMP  Exam Content 

Crossover Map (https://bit.ly/30hkqYJ), che 

evidenzia le sezioni e gli Enabler introdotti 

con il nuovo esame, mappando i restanti 

Enabler con quelli già presenti nell’attuale 

versione dell’esame. 

Il nostro Chapter per supportare i soci si è 

mosso in due direzioni: 

 ha lanciato (e sta erogando) una serie di 

webinar sulle soft skills (competenze per-

sonali), considerando che esse peseranno di 

più con il nuovo esame di certificazione;  

 ha recentemente avviato l’iniziativa Men-

torship to Certification, per fornire suppor-

to a chi intende certificarsi (per maggiori 

informazioni si può leggere l’articolo pub-

blicato su questo numero del magazine). 

Possiamo dire che il PMI, introducendo il 

nuovo esame PMP, dimostra come sempre di 

essere allineato agli approcci emergenti nella 

gestione dei progetti: un certificato PMP deve 

essere in grado di gestire progetti che richie-

dono approcci diversi.  

Le certificazioni attive rilasciate dal PMI in 

tutto il mondo sono oltre 1 milione e oltre 

900.000 sono certificazioni PMP: la qualità e il 

prestigio di queste credenziali deriva anche 

dal riuscire a essere sempre al passo con i 

tempi. 

Certamente l’introduzione del nuovo esame 

PMP rappresenta una sfida per le training or-

ganization (che dovranno riorganizzare il per-

corso formativo) e presenta un rischio per chi 

intende certificarsi con l’attuale versione 

dell’esame avviando il percorso di prepara-

zione pochi mesi prima del 30 giugno 2020 

(ultimo giorno utile per sostenere il vecchio 

esame). Come suggeriva un nostro socio, con 

il quale mi sono confrontato, in questa situa-

zione possiamo vedere sia un rischio negati-

vo (minaccia) per il caso che non si riesca a 

superare l’esame entro la deadline (a quel pun-

to per rifare l’esame bisognerà prepararsi con 

la nuova versione), sia un rischio positivo 

(opportunità) dato che la presenza di una sca-

denza improrogabile spingerà necessaria-

mente ad accelerare i tempi di preparazione.  
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PMI-ACP nel 2017 ed è stato uno dei soci fondatori 
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https://bit.ly/30hkqYJ
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DATA TITOLO LUOGO SPEAKER 

18 Settembre 
Evento HPE PMI Ambassador Program 

The PM’s role in the BID Phase 

Roma e Milano 

(collegamento tra 

le due sedi HPE) 

Rif. locandina 

dell’evento 

19 Settembre 

Evento CAP Engineering Ingegneria Informatica 

Dai Progetti all’Organizzazione - Capitalizzare e 

condividere il knowledge maturato 

Firenze c/o 

Hotel Londra 

Rif. locandina 

dell’evento 

20 Settembre 
Ciclo di approfondimento su Soft Skills 

Decision Making 
Webinar G. Franco 

21 Settembre 
Fast Project Break -Project for Breakfast- 

Il Metodo MonteCarlo 

Salerno c/o 

Stazione 

Marittima 

E. Arpino 

3-5 Ottobre 
PMI North America Leadership Institute Meeting 

(PMI-SIC finalista per il premio Chapter of Year) 

Philadelphia 

c/o Pennsylvania  

Convention Center 

Rif. sito web 

dell’evento 

18 Ottobre 
3° Forum Nazionale di Project Management 

RE-Think! #project #sustainAbility #future 

Milano c/o 

UNAHOTELS 

Expo Fiera  

Rif. sito web 

dell’evento 

25 Ottobre 
Ciclo di approfondimento su Soft Skills 

Il Coaching 
Webinar G. Franco 

4 Novembre 

Ciclo di approfondimento su Soft Skills 

Codice etico e PMI Ethical  

Decision-Making Framework  

Webinar E. Grimaldi 

15 Novembre 
Evento di celebrazione  

del 15° anniversario del PMI-SIC 
Napoli TBD 

25 Novembre 
Ciclo di approfondimento su Soft Skills 

Problem solving, Team Building e Leadership  
Webinar M. De Santis 


