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I nostri primi 15 anni 

Paola Mosca 

Nel 2004 nasceva Facebook 

lanciando l’era dei social net-

work e due rover atterravano 

su Marte. Nello stesso anno si 

assisteva a un boom dei Cha-

pter del Project Management 

Institute (PMI), la più impor-

tante associazione di Project 

Management al mondo, e na-

sceva il PMI Southern Italy 

Chapter. Un piccolo gruppo 

di appassionati inseguiva un 

sogno: diffondere il Project 

Management in un territorio 

nel quale tale disciplina era 

ancora poco applicata e an-

che poco nota.  

Da allora ne abbiamo fatta di 

strada. Ricordo i primi anni 

in cui si rimaneva fissi su 

qualche decina di associati, 

poi grande festa quando ab-

biamo raggiunto i primi 100 

soci ma dopo abbiamo attra-

versato altri momenti di stasi, 

quindi dal 2014 è iniziata una 

progressione costante e in 

questi cinque anni abbiamo 

raddoppiato il numero di so-

ci: ne andiamo fieri e orgo-

gliosi. Assistiamo a un incre-

mento costante di interesse 

nel nostro territorio da parte 

di enti pubblici, scuole, uni-

versità, ordini professionali, 

aziende e anche dal mondo 
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delle startup. Lavoriamo per 

ottenere risultati sempre più 

visibili, in un clima di aperta 

collaborazione, perché chi 

partecipa si senta parte di un 

gruppo che lavora insieme 

sulle sfide che il mondo ci 

propone. 

Impegnarsi come volontari 

nella nostra comunità signifi-

ca rimanere costantemente in 

viaggio e in equilibrio intor-

no a bisogni dei nostri soci, 

anche sperimentando  azioni 

e modalità di intervento. Oc-

corre avere un atteggiamento 

di continua apertura e di ap-

prendimento, in quanto il 

nostro sapere disciplinare e il 

relativo saper fare si adattano 

costantemente a ciò che acca-

de, alle evoluzioni e alle rivo-

luzioni. Tutto ciò consente di 

mettersi in gioco, di ampliare 

i confini della propria vita 

professionale, che talvolta è 

più convenzionale, e di sti-

molare nuove capacità che 

consentono di crescere come 

persona e permettono di ope-

rare in un terreno “protetto” 

quale può essere la nostra 

associazione. 

Spesso ci chiediamo perché i 

professionisti e gli appassio-

nati del nostro territorio do-

vrebbero sceglierci, perché i 

soci dovrebbero impegnarsi 

in modo più attivo come vo-

lontari, quali occasioni questi 

hanno e come possiamo inte-

ressarli. Cerchiamo di rispon-

dere mettendo i nostri soci al 

centro per accompagnarli 

nella propria evoluzione per-

sonale e professionale, per 

offrire loro la possibilità sia 

di fruire che di trasmettere, 

perché abbiamo la fortuna di 

racchiudere una ricchezza di 

competenze e professionalità 

ancora non del tutto incana-

lata in questo ciclo virtuoso. 

Proviamo a mettere in campo 

un impegno continuativo, 

con passione ed entusiasmo: 

a volte otteniamo dei successi 

e altre volte viviamo delusio-

ni, ma da Project Manager, 

che si vinca o si perda, ne ri-

caviamo sempre delle lessons 

learned per affrontare nuove 

sfide! 

Festeggiando il nostro 15° 

compleanno, come mi imma-

gino il ventesimo? Sogno che 

avremo raggiunto nuove al-

tezze, cime che oggi neanche 

immaginiamo: saremo alme-

no 500 soci affezionati e du-

raturi nel tempo, soprattutto 

almeno 150 volontari attivi 

provenienti da diversi settori 

e di tutte le età; i giovani sa-

ranno protagonisti in una 

comunità come la nostra che 

sarà sempre aperta a nuove 

idee e alla contaminazione, 

che sarà un luogo nel quale 

lavorare e apprendere diver-

tendosi, nel quale, pur in un 

mondo “digitalissimo”, ad 

avere spazio sarà sempre la 

“persona”. 

SIC DIXIT è il magazine del 

PMI Southern Italy Chapter 

che illustra le attività della 

nostra associazione, raccon-

ta storie che hanno al centro 

i suoi membri, fornisce noti-

zie e aggiornamenti sulla co-

munità globale del PMI e 

ospita articoli di approfondi-

mento su Project Manage-

ment e argomenti correlati. 

In questo numero speciale 

raccontiamo come è nata la 

nostra associazione, ne ricor-

diamo gli avvenimenti più 

rilevanti, riproponiamo alcuni 

articoli significativi già pub-

blicati in passato e ne ospi-

tiamo altri scritti per l’occa-

sione. 

Direttore Responsabile 

Angelo Elia 

Comitato Editoriale 

Gennaro Cuccaro  

Vincenzo D’Errico  

Giacomo Franco  

Edoardo Grimaldi  

Paola Mosca 

Luciana Pennino  

Raffaele Sannino 

Gilberto Specchiarello 

Vincenzo Testini 

Antonello Volpe 
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#SIC ORIGINI  

Gestazione e nascita del PMI Southern 

Italy Chapter  

Vincenzo Torre, Fondatore e Presidente PMI-SIC 

dal 2004 al 2011  

Era il pomeriggio del 26 Settembre del 2003, 

alla sede Bull a Pregnana Milanese, durante 

l’incontro di studio sul tema “PMO, esperien-

ze di successo e difficoltà di percorso”,  quan-

do due persone che poco si conoscevano fino 

a quel momento – Carlo Notari e il sotto-

scritto – si concessero una breve pausa dai 

lavori del seminario, e uscirono nel corridoio 

a familiarizzare un po’. Carlo, il Presidente 

del PMI Northern Italy Chapter, era una per-

sona dal carisma sottile, vaporoso, fluido, e 

da lontano poteva apparire burbero ma basta-

va che si avvicinasse a portata di una stretta 

di mano che ti inondava subito di un senti-

mento di fratellanza. E fu così che subito io lo 

sentii, un “fratello maggiore”. Bastarono alcu-

ne sue parole a suggerirmi: “Vincenzo, tu po-

tresti di certo fondare il terzo Chapter PMI 

nel Sud Italia. Ne hai la stoffa, poi io ti farò da 

mentore”. Fu in quel preciso istante che il 

PMI Southern Italy Chapter venne fondato 

dal nulla…  

In verità, vi era già la mia determinazione, 

silente ma ineludibile, che dentro me lavora-

va già da alcuni anni. Cominciai a interessar-

mi al Project Management come disciplina sin 

dal 1992-93, durante un corso di formazione 

aziendale. All’epoca però il tutto rimase una 

serie di appunti e di note personali su un tac-

cuino senza potervi dare una struttura. Quel-

le note le ho ritrovate proprio di recente.  

Del Project Management continuai a sentir 

parlare un po’ in azienda, un po’ dai miei col-

leghi inglesi e americani, con i quali iniziai a 

lavorare negli anni 94-98 all’estero. Nelle mie 

traversie aziendali mi ritrovai poi ad esser 

responsabile dell’amministrazione contratti 

di un consistente programma aziendale 

affiancando il Programme Manager fino al 

2002. E quindi in quell’anno mi imbattei in 

rete nel sito del PMI, Project Management 

Institute.  

Decisi subito di associarmi, aderendo al Cha-

pter del Nord Italia, all’epoca il più attivo. E 

iniziai così a frequentare, a mie spese, le atti-

vità della sede di Milano e Torino del Nor-

thern Italy Chapter (NIC). I primi incontri 

con alcuni soci NIC furono a un meeting di 

studio dal titolo “Le risorse umane nei pro-

getti”, tema questo che è stato una costante 

dei miei rapporti con il Project Management e 

il PMI. L’incontro fu organizzato alla sede 

Iveco di Torino il 27 settembre del 2002, e lì 

conobbi Alberto Melgrati di ISTUD e Claudia 

Percivalle di Bracco Imaging, entrambi soci 

NIC. Poi partecipai al 1° Simposio Nazionale 

del PMI italiano, a Roma sul tema “Il PMO e 

le esperienze italiane”, organizzato il 25 Giu-

gno 2003 presso la sede ENI. Carlo era tra i 

relatori ma non lo avevo ancora incrociato 

personalmente. Mi tenevo un po’ in disparte, 

erano tutti mega professionisti e tutti senior 

Project Manager certificati. Osservavo e im-

paravo. 

E poi giunse quel pomeriggio del settembre 

dello stesso anno alla Bull, quando Carlo vol-

le conoscermi – perché era anche lui uno del 

“Sud”, essendo nato e avendo studiato Inge-

gneria a Salerno – e da quel momento fu un 

sodalizio e un’amicizia sincera e spontanea. 

Carlo mi disse che “bastava scrivere una sem-

plice lettera al PMI”… E poi nel tardo pome-

riggio mi condusse nei caffè di Milano, al 

classico appuntamento con l’aperitivo, al qua-

le nessuno poteva mancare.  
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Il 13 ottobre di quello storico 2003, due giorni 

dopo il mio quarantacinquesimo complean-

no, invece di festeggiare, sul finire del pome-

riggio scrissi una lettera meditata e accurata – 

lo Statement of Interest – da indirizzare al 

PMI USA per comunicare la mia intenzione e 

le mie motivazioni a fondare un nuovo Chap-

ter italiano. La risposta del PMI giunse dopo 

una settimana, il 21 ottobre, da Milagros Mo-

staza Corral, rappresentante EMEA del PMI a 

Bruxelles, con una obiezione che pochissimi 

conoscono in quanto era un dettaglio della 

Policy PMI attinente a ogni start-up di un 

nuovo Chapter. 

Secondo il Policies Manual del PMI, vigente 

in quel periodo, era discouraged denominare il 

Chapter adottando il nome dell’intera area 

geografica di riferimento (Southern Italy) e 

quindi l’unico nome possibile che potessi sce-

gliere era quello di “PMI Naples – South Ita-

ly”. Avrei dovuto giustificare il perché inten-

dessi adottare un nome omnicomprensivo 

dell’intera area del Sud Italia e isole, invece di 

quello della singola mia città. 

Il 31 ottobre riscrissi a Milagros sottolineando 

alcune ragioni che mi inducevano a scegliere 

il nome di PMI Southern Italy per il Chapter 

che volevo fondare. E il mattino del 6 novem-

bre trovai la mail di risposta di Milagros: 

“Caro Vincenzo, 

Buon Giorno! 

...We have found your arguments logical 

and consistent with the situation in that 

territory at this point of time, therefore, we 

have decided to go ahead with the pro-

cessing of the application.” 

Era davvero un “buongiorno”!  

Il PMI aveva accettato la mia logica. Nasceva 

il Southern Italy Chapter.  

Cominciai cosi, con il continuo e prezioso so-

stegno di Carlo, a redigere a poco a poco il 

primo Statuto del SIC, uno fra i documenti 

più spinosi che mi siano capitati tra le mani, 

in italiano e in inglese, per terminare il quale 

avrei avuto il supporto dei primi amici che 

aderirono alla mia “folle” idea. 

Nel contempo, il NIC portava avanti il piano 

dei suoi eventi. E si decise che il lancio di un 

Vincenzo Torre con Russel Archibald a Castel Gandolfo il 24 giugno 2004, al 2° Simposio Naziona-

le di Project Management 
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nuovo Chapter del PMI italiano doveva le-

varsi da una launching pad robusta. Così Carlo 

e io, insieme all’amica-collega Annamaria Fe-

lici, decidemmo di promuovere un mega se-

minario proprio a Napoli, il 14 novembre 

2003, sotto l’egida del NIC, organizzato alla 

facoltà di Ingegneria di Napoli, nella famosa 

Aula Magna dove io ero stato proclamato In-

gegnere diversi anni prima, con un titolo pa-

radigmatico della globalità e molteplicità 

d’intenti e d’interessi che animavano il PMI 

italiano all’epoca: “Parliamo di Progetti”. L’e-

vento, dedicato alla progettualità economica, 

artistica e socioculturale, vide la partecipazio-

ne del prof. Domenico De Masi, dell’arch. ca-

nadese Ruth Belanger, una carissima amica, 

di Walter Ginevri, di Vincenzo Pira dell’asso-

ciazione “Movimondo” e di altre realtà del 

settore artistico e dello spettacolo. Parlare di 

progetti in senso ampio diveniva un  atout e 

una caratteristica saliente del PMI italiano, 

che il SIC ereditò proprio da quei primi inizi. 

All’evento partecipò anche Milagros Mostaza 

Corral, che venne da Bruxelles, invitata pro-

prio nell’occasione per annunciare che un 

nuovo Chapter PMI in Italia era lì per nasce-

re. 

Fu un evento di successo, che riempì l’im-

mensa aula magna con una partecipazione di 

circa 150 persone, ampio merito del NIC, ov-

viamente, e degli amici di facoltà e dei suoi 

studenti. Al termine del seminario mi si fece-

ro da presso già alcuni amici destati dall’inte-

resse per un’impresa mai tentata, alcuni che 

conoscevo già, altri “amici degli amici”, tra 

questi Mario Giancotti, e Massimo Giani, 

amico di Carlo, che mi contattò proprio su 

suo suggerimento e a cui diedi l’incarico di 

primo Tesoriere del PMI SIC. La sera del 14 

novembre con Carlo Notari e pochi amici an-

dammo tutti a cena sulla terrazza più bella di 

Posillipo: Carlo sedeva a capotavola e io alla 

sua destra, e parlammo l’intera serata di pro-

getti, iniziative, seminari… come se tutto il 

mondo PMI ci appartenesse. 

Con gli amici che mi avevano espresso inte-

resse, eravamo nel dicembre 2003 – gennaio 

2004, cominciammo a riunirci come carbonari 

di sera dalle 20 a oltre le 22, allo studio dell’a-

mico prof. Andrea Rea, anch’egli simpatiz-

zante dell’impresa e uno dei primi Direttori 

del Chapter. Fu in quelle storiche adunate, 

dove si incrociarono idee, conversazioni, di-

scussioni, opinioni e confronti, che nacque 

anche il motivo del nostro logo, il primo logo 

del PMI SIC, lo gnomone della meridiana a 

simbolo del “tempo” e il timone nautico, si-

nonimo di “direzione”, a rappresentare l’o-

Un estratto della locandina del 2° Simposio Nazionale di Project Management: il PMI-SIC è citato 

insieme agli altri due Chapter italiani del PMI e all’evento fa la sua prima uscita pubblica 
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rientamento spazio-temporale come capacità 

professionale indispensabile per la leadership 

di progetti e il conseguimento degli obiettivi 

prefissati.  

Mentre fremeva la stesura formale del primo 

statuto del Southern Italy Chapter e venivano 

fuori le prime immagini del logo, dovevamo 

promuovere l’adesione di nuovi membri, per-

ché eravamo troppo pochi solo noi 10-12 del-

lo Steering Committee (il primo Board) e po-

chi altri simpatizzanti. Per poter divenire un 

vero Chapter e conseguire il “Charter” dal 

PMI saremmo dovuti crescere almeno fino a 

25 soci. 

Riuscimmo a portare il numero dei membri a 

25 in poco tempo e così il 1° Giugno 2004, con 

il primo Statuto terminato, ci recammo noi 

fondatori – il sottoscritto insieme a Gianni 

Dandreamatteo, Mario Giancotti, Massimo 

Giani, Andrea Rea, Teresa Genovese, Edoar-

do Grimaldi, Federico Cavaliere, Francesco 

Di Maio, presso lo studio del Notaio Capuano 

in Napoli, a costituire l’associazione e porre le 

firme sull’Atto costitutivo. 

Il PMI SIC era ufficialmente – almeno per noi 

– fondato nel 35° anno di vita del PMI. Dove-

va divenirlo in modo ufficiale anche per que-

st’ultimo. E per questo avremmo dovuto 

attendere l’ufficializzazione del Charter. 

Il 18 Giugno inviai la lettera di  Proof of Incor-

poration al PMI e nel frattempo decidemmo di 

formalizzare la nostra prima “uscita” pubbli-

ca al 2° Simposio PMI Nazionale il 24 Giugno, 

a Castel Gandolfo, alla presenza dei soci del 

NIC e del Rome Chapter, con un ospite d’ec-

cezione: Russel Archibald, uno dei massimi 

esperti internazionali di Project Management 

e uno tra i fondatori del PMI nel 1969. 

Per formalizzare la nascita del PMI SIC nei 

confronti di tutti i nostri soci e simpatizzanti, 

organizzammo il 14 Luglio un kick-off allarga-

to a tutti presso la sede di Atos Origin, una 

delle prime aziende, con IBM, da cui arriva-

rono molti soci: Brunella Bonelli, Giovanna 

Scafuro, Paola Mosca, Francesca Rigosi e tanti 

altri. Quel meeting fu lo spunto per ufficializ-

zare il primo Board dei Direttori e informare 

che l’iter di istituzione del nuovo Chapter era 

completato. 

E infine giunse anche il Charter del PMI, con 

una lettera di Mary Kate Webber, il 19 Luglio 

2004, che informava l’avvenuto Charter del 

PMI Southern Italy: 

“Dear Vincent: 

Good Day. PMI is pleased to inform you that 

the PMI Southern Italy Chapter is now an 

official chartered PMI Chapter!  

Your charter date is today, 19 July 2004. 

Congratulations on the chartering of your 

PMI Chapter! 

…………………. 

The Chapter will be receiving a charter 

plaque in the mail as well as certificates for 

all of its charter and founding members. 

Attached is a press release template for the 

chapter's use. 

On behalf of the entire PMI Component and 

Community Relations Team, congratulations 

on your success!”  



7  

 

Lo Statement of Interest inviato da Vincenzo Torre al PMI il 13 ottobre 2003 per comunicare l’in-

tenzione di fondare un nuovo Chapter e le motivazioni a sostegno di tale intenzione 
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La lettera del 31 ottobre 2003 con la quale Vincenzo Torre espone al PMI le motivazioni per le 

quali il nascente Chapter italiano dovrebbe assumere una denominazione omnicomprensiva 

dell’intero Sud Italia (prima pagina) 
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La lettera del 31 ottobre 2003 con la quale Vincenzo Torre espone al PMI le motivazioni per le 

quali il nascente Chapter italiano dovrebbe assumere una denominazione omnicomprensiva 

dell’intero Sud Italia (seconda pagina) 
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La lettera del 21 ottobre 2003 con la quale in un primo momento il PMI non accetta che la deno-

minazione del nascente Chapter sia riferita all’intero Sud Italia  
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La lettera del 6 novembre 2003 con la quale il PMI, dopo aver valutato le motivazioni comunicate 

da Vincenzo Torre, accetta che il nascente Chapter italiano assuma una denominazione omni-

comprensiva dell’intero Sud Italia 
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La lettera di Proof of Incorporation inviata, insieme allo Statuto, da Vincenzo Torre al PMI il gior-

no 8 giugno 2004 per comunicare la costituzione dell’associazione secondo le leggi italiane   
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La lettera con la quale il PMI concede, il 19 luglio 2004, formale autorizzazione a operare come 

Chapter: nasce ufficialmente il PMI Southern Italy Chapter!  

La comunicazione con la quale il PMI ufficializza, il 26 aprile 2004, l’approvazione dello Statuto 

del nascente PMI Southern Italy Chapter 
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#SIC STORIA 

Un viaggio lungo 15 anni 

A cura del Comitato Editoriale 

Vogliamo qui ripercorrere le tappe principali 

dei primi 15 anni del PMI-SIC, tre lustri che ci 

hanno fatto crescere formando un bagaglio di 

esperienze, ricordi e soddisfazioni nella vita 

personale e professionale di molti di noi. 

Tracciando i momenti più significativi della 

nostra storia, anno per anno, vogliamo onora-

re l'impegno e la passione di chi ha contribui-

to alla crescita della nostra comunità. Questo 

spaccato di vita ci racconta un passato fatto di 

idee, incontri, azioni, di progetti, di speranze 

che nel tempo si sono rivelate concrete realtà, 

ma pensiamo possa dirci tanto anche su quel-

lo che sarà il futuro della nostra associazione. 

Perché, come ci insegna Tucidide, “bisogna 

conoscere il passato per capire il presente e orien-

tare il futuro”. 

Anno 2003 

 13 ottobre: Vincenzo Torre invia al Project 

Management Institute (PMI) lo Statement 

of Interest per avviare la nascita di un 

Chapter del PMI nel sud Italia 

 14 novembre: si tiene a Napoli l'evento 

“Parliamo di Progetti”, organizzato dal 

PMI Northern Italy Chapter (PMI-NIC), 

che vede la partecipazione del prof. Do-

menico De Masi e lancia la nascita di un 

Chapter del PMI nel sud Italia  

Anno 2004 

 1 giugno: presso lo studio del Notaio Ca-

puano di Napoli è costituta l’associazione 

Project Management Institute - Southern 

Italy Chapter (PMI-SIC), con Presidente 

Vincenzo Torre 

 24 giugno: prima uscita pubblica del PMI-

SIC al 2° Simposio Nazionale di Project 

Management, che si svolge a Castelgan-

dolfo (RM) con la partecipazione di Rus-

Castel Gandolfo, 24 giugno 2004: prima uscita pubblica del PMI-SIC al 2° Simposio Nazionale di 

Project Management 
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sell Archibald (uno dei soci fondatori del 

PMI) e tratta l'evoluzione del ruolo del 

Project Manager 

 19 luglio: il PMI scrive al PMI-SIC: "PMI is 

pleased to inform you that the PMI Southern 

Italy Chapter is now an official chartered PMI 

Chapter!": nasce ufficialmente il PMI 

Southern Italy Chapter 

 29 novembre: si tiene il seminario “Project 

Portfolio Management & Risk Manage-

ment” (primo evento organizzato in auto-

nomia dal PMI-SIC) 

Anno 2005 

 Il PMI-SIC sviluppa il primo programma 

eventi secondo il percorso a temi “Vita in 

mare, il comandante, la rotta, il faro, rac-

conti di viaggio" 

 10 marzo: si tiene a Salerno il seminario 

“Il valore e i benefici del Project Manage-

ment per le organizzazioni” 

 15 aprile: si svolge a Napoli il seminario 

"Traditional Project Managenent vs Extre-

me Project Management” 

 Anno 2006 

 15 maggio: si tiene a Napoli il seminario 

“Organizational Project Management Ma-

turity Model: OPM3” con la partecipazio-

ne di Titta Rosvall del PMI EMEA 

 30 settembre: si tiene il primo esame di 

certificazione PMP (paper based) a Napoli 

 13 novembre: si tiene a Napoli il semina-

rio "Organizzazione Formale e Organizza-

zione Informale nella Gestione dei Pro-

getti" 

 Novembre: viene pubblicata la prima 

newsletter e lanciato il primo sito web del 

PMI-SIC 

Anno 2007 

 29 Gennaio: si tiene a Napoli il seminario 

“Intelligenza Emozionale sul posto di la-

voro” 

 11 giugno: si svolge a Ercolano (NA) l’e-

vento speciale “Ri-Parliamo di progetti”, 

che vede la partecipazione di Alfonso Bu-

cero 

 19 novembre: si tiene a Napoli il semina-

rio "La gestione dei conflitti nei gruppi di 

progetto" 

 10 dicembre: si tiene a Ercolano (NA) il 

seminario "Programme Office ed Integra-

zione di programmi complessi: i velivoli 

militari speciali” 

Anno 2008 

 Viene siglata la partnership tra il PMI-SIC 

e la Scuola di Formazione e Project Mana-

gement di Alenia Aeronautica 

 29 febbraio: si tiene a Napoli il seminario 

"Il PM come Coach: una moderna inter-

pretazione del ruolo o un ulteriore aggra-

vio di responsabilità?"  

 5 maggio: si tiene a Pomigliano D'Arco 

(NA) il seminario “Progettare la ricerca, 

ricercare l’innovazione”, organizzato in 

collaborazione con Alenia Aeronautica 

Napoli, 15 maggio 2006: Paola Mosca e 

Vincenzo Torre con Titta Rosvall, rappre-

sentante del PMI EMEA 
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 12 settembre: si tiene a Ercolano (NA) il 

workshop "La lezione delle rovine - Me-

moria dell'antichità e Management dei 

progetti" 

 Nasce la Commissione Ricerca del PMI-

SIC 

 Viene lanciato il nuovo sito web del PMI-

SIC 

Anno 2009 

 Viene istituito in Puglia il Local Interest 

Group del PMI-SIC (primo embrione del 

futuro Branch Puglia) 

 28 gennaio: si tiene a Napoli il seminario 

“Project Management e il mercato del La-

voro” 

 16 febbraio: si tiene a Benevento il semina-

rio "L'applicazione del PM nei progetti 

edili e di architettura" 

 3 aprile: si svolge a Pomigliano D'Arco 

(NA) il seminario "Progettare e realizzare 

alleanze strategiche", in collaborazione 

con Alenia Aeronautica, PMI-NIC e PMI 

Rome (il futuro PMI Central Italy Chap-

ter) 

 5 maggio: si tiene a Bari il seminario “Il 

Project Management in Puglia: innovazio-

ne e competitività" 

 27 ottobre: si tiene a Napoli il seminario 

“Agilità & Software: Nuovi ruoli e nuovi 

contesti nell’avviamento e nel supporto 

dei progetti software” 

 23 novembre: si tiene a Napoli il semina-

rio "Il Project Management nella bonifica 

dei siti contaminati" (in collaborazione 

con l'Università degli Studi di Napoli Fe-

derico II) 

 14 dicembre: si tiene a Napoli, presso il 

Club Nautico della Vela, il primo incontro 

PROSIC (gli eventi happy hour del PMI-

SIC) dal titolo "Il Project Management: 

un'opportunità più per lui... o per lei?" 

Anno 2010 

 Viene siglato l'accordo di partenariato con 

il consorzio di imprese Daisy-net di Ba-

ri, per supportare le attività del Chapter in 

Puglia 

 6 maggio: si tiene a Bari il convegno "La 

certificazione professionale: opportunità o 

necessità” 

 26-27 novembre: si tiene a Salerno il work-

shop “L’importanza di pianificare per rag-

giungere un obiettivo” (evento organizza-

to insieme all’Ordine degli Ingegneri del-

la Provincia di Salerno) 

Ercolano, 12 settembre 2008: il workshop "La lezione 

delle rovine - Memoria dell'antichità e Management dei 

progetti" 

Napoli, 28 gennaio 2009: Vincenzo Torre e 

Giacomo Franco con Elisabetta Vernoni, 

speaker al seminario "Project Management e 

il mercato del Lavoro" 
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 3 dicembre: viene stipulata la convenzione 

con l'Università degli Studi di Napoli Fe-

derico II - Facoltà di Ingegneria 

 17 dicembre: si tiene presso l’Università 

degli Studi di Brindisi il workshop “Ultra 

Large Scale Project Management in the 

small: experience sharing within Aero-

space, Defense, Humanitarian and Devel-

opment Operations Sectors” 

 Dicembre: la Commissione Ricerca del 

PMI-SIC avvia il SIC Journal, iniziativa 

editoriale sperimentale per approfondire 

temi scientifici e di ricerca sul Project Ma-

nagement, che vedrà la pubblicazione di 

alcuni numeri monotematici 

 Anno 2011 

 16 gennaio: viene stipulata la convenzione 

con l'Università degli Studi di Bari - Di-

partimento di Informatica 

 24 marzo: si tiene a Napoli il semina-

rio "Energia dal mare: il progetto italiano 

parte tra Scilla e Cariddi” (in collaborazio-

ne con l'Università degli Studi di Napoli 

Federico II) 

 20 maggio: si tiene a Ercolano (NA) il 

workshop "Green Thinking! Come saran-

no verdi i nostri progetti" (in collaborazio-

ne con Stoà - Istituto di Studi per la Dire-

zione e Gestione di Impresa) 

 20 giugno: si svolge a Torre Canne (BR) il 

1° workshop "Project & Knowledge Mana-

gement Trends" (PKMT), iniziativa nata 

dalla collaborazione tra PMI-SIC e univer-

sità ed enti di formazione 

 29 giugno: viene stipulata la convenzio-

ne con I.P.E. - Istituto per ricerche ed atti-

vità educative 

 17 ottobre: si tiene a Fisciano (SA) il semi-

nario "Il Project Management nella forma-

zione manageriale" 

 Anno 2012 

 12 gennaio: viene stipulata la convenzione 

con l'Università degli Studi di Foggia - 

Dipartimento di Economia 

 27 gennaio: si tiene a Napoli il seminario 

“La Sostenibilità e il Project Management. 

Progetti Sostenibili” 

 8 febbraio: si tiene a Ercolano (NA) il 

workshop "Nel Project Management con-

tano sempre di più le cose che non si con-

tano. Competenze intangibili per PM" 

 24 aprile: si tiene a Brindisi il seminario 

“Establishing and improving Project Ma-

nagement using Assessment Models for 

Process Capability and Organizational Ma-

turity” (in collaborazione con le Nazioni 

Unite) 

 25 maggio: si tiene ad Aversa (CE) il semi-

nario "Approccio Agile ai progetti" 

 26 settembre: viene stipulata la convenzio-

ne con l'Università del Salento - Diparti-

mento di Ingegneria dell'Innovazione 

 19 dicembre: si svolge a Fisciano (SA) il 2° 

workshop "Project & Knowledge Manage-

ment Trends" (PKMT) 

 Anno 2013 

 Dopo l'approvazione della Legge 4/2013, 

il PMI-SIC entra a far parte, come gli altri 

Chapter italiani dei PMI, del Gruppo di 

Brindisi, 24 aprile 2012: il seminario presso la sede 

delle Nazioni Unite  
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Lavoro GL13 per l'elaborazione  del Pro-

getto di Norma UNI U83.00.078.0, relativo 

ai requisiti per l’attività professionale di 

Project Manager 

 22 febbraio: si svolge a Napoli l’evento 

"Emozional-Mente", happening formativo 

sull'intelligenza emotiva 

 24 maggio: si tiene a Napoli il seminario 

“La gestione dei progetti di ricostruzione 

post disastro” 

 24 luglio: viene stipulata la convenzione 

con l'Ordine degli Ingegneri della Provin-

cia di Napoli 

 28 ottobre: si tiene a Napoli il workshop 

"Project Management: Vincoli, Creatività, 

Comunicazione" 

 16 dicembre: si tiene a Ercolano (NA) il 

seminario “Leadership, agilità e progetti 

in ambienti complessi” (in collaborazione 

con Stoà - Istituto di Studi per la Direzio-

ne e Gestione di Impresa)  

 Dicembre: primo voto online per l'elezio-

ne dei membri del Board del PMI-SIC 

 Anno 2014 

 29 maggio: si tiene a Salerno il convegno 

“La sostenibilità e il Project Management” 

in collaborazione con l’Ordine degli Inge-

gneri della Provincia di Salerno 

 4-5 giugno: si tiene a Bologna l'evento 

"Academic Workshop with Italian Univer-

sities", organizzato in collaborazione con 

il PMI e gli altri Chapter italiani 

 16 giugno: si celebra il 10° anniversario 

del PMI-SIC con l’evento "Leader-Ship", 

che si tiene a Napoli presso la Stazione 

Marittima 

 4 ottobre: si tiene a Ruvo di Puglia (BA) il 

workshop “Project Management & Pub-

blica Amministrazione" 

 30 ottobre: si tiene a Fiuggi (FR) il work-

shop "I-PM ---> PM-I", dedicato allo svi-

luppo delle competenze personali del Pro-

ject Manager 

 Riprende la pubblicazione della new-

sletter SIC DIXIT, che assume periodicità 

bimestrale  

Anno 2015 

 Si tengono gli eventi del Contamination 

Event Program (11 eventi che si svolgono 

in 7 località di 3 regioni), basato sulla 

“contaminazione” con esperienze di pro-

fessionisti (Coach, Psicologi, ecc.) che pos-

sono completare il bagaglio professionale 

dei Project Manager  

 Gennaio: nasce la Community Aerospace 

and Defence del PMI-SIC 

 Si intensifica l'utilizzo dello strumento 

webinar: si tengono nell'anno 14 webinar 

dedicati agli standard del PMI e alle Kno-

wledge Area del PMBOK 

 Aprile-maggio: si tengono i seminari della 

prima edizione dell'iniziativa "Project Ma-

nagement Skills for Life" presso 5 scuole 

della provincia di Napoli 

 22 maggio: si tiene a Napoli il seminario 

“La fondazione PMIEF del Project Mana-

gement Institute: iniziative nel sociale e 

borse di studio universitarie” con la pre-

senza di Alfonso Bucero 

La torta per il 10° compleanno del PMI-SIC 
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 5 novembre: si tiene a Caserta il workshop 

“Motivazione e risultato” presso la Secon-

da Università degli Studi di Napoli (oggi 

Università degli Studi della Campania 

"Luigi Vanvitelli") 

 Cresce la partecipazione del PMI-SIC agli 

eventi internazionali del PMI, anche come 

speaker al Global Congress di Londra (11-

13 maggio) e al PMI Region 8 di Madrid 

(13-15 novembre) 

Anno 2016 

 Nasce la collaborazione tra PMI-SIC e 

Center for Near Space (CNS), allo scopo di 

sviluppare progetti comuni e sinergie nel 

settore Aerospazio e Difesa 

 Marzo-maggio: si tengono i seminari del-

la seconda edizione dell'iniziativa "Project 

Management Skills for Life", alla quale 

prendono parte 18 scuole di tutte le pro-

vince della regione Campania, con il coin-

volgimento di circa 70 insegnanti e 800 

studenti 

 9 aprile: si svolge al Politecnico di Bari 

l'evento conclusivo della prima edizione 

di "Project Management Olympic Games", 

iniziativa che prevede sessioni formative 

sul Project Management e una competi-

zione (coinvolti 11 scuole, 50 docenti e 250 

studenti della regione Puglia) 

 18 aprile: si tiene a Napoli il seminario 

“Earned Value: Questo  Sconosciuto”, or-

ganizzato insieme all’Ordine degli Inge-

gneri della provincia di Napoli 

 Giugno: i tre Chapter Italiani del PMI fir-

mano un accordo strategico che sancisce 

la nascita della federazione dei Chapter 

italiani del PMI (PMI Italy Chapters) 

 Luglio: il Chapter Awards Committee, 

team internazionale di volontari dedicato 

dal PMI alla valutazione dei Chapter, con-

ferisce al PMI-SIC la nomination per il 

premio "Chapter of the Year" nella catego-

ria 1 (Chapter fino a 300 soci) per le attivi-

tà svolte nell'anno 2015 

Caserta, 5 novembre 2015: il workshop “Motivazione e risultato” presso la Seconda Università 

degli Studi di Napoli (oggi Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli") 
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 23 settembre: il PMI-SIC vince il prestigio-

so premio "Chapter of the Year" nella cate-

goria 1 (Chapter fino a 300 soci), assegnato 

dal PMI in occasione del North America 

Leadership Institute Meeting di San Diego 

(California)   

 20-21 ottobre: si tiene a Brindisi (presso la 

Base Logistica delle Nazioni Unite) la se-

conda edizione del PMI Academic Work-

shop, primo importante evento organizza-

to dalla federazione PMI Italy Chapters 

 21-23 ottobre: in occasione del PMI Region 

8 Meeting di Atene numerosi Chapter eu-

ropei (tra i quali il PMI-SIC) sottoscrivono 

l'iniziativa "European Chapter Collabora-

tion" (ECC) 

 12 dicembre: si tiene a Ercolano (presso la 

sede di Stoà) l'Assemblea Generale dei 

Membri (AGM) del PMI-SIC e si festeg-

gia un anno speciale culminato nella vitto-

ria del premio "Chapter of the Year" 

Anno 2017 

 17 febbraio: si tiene a Palermo il seminario 

"Innovazione e Competitività nella gestio-

ne degli appalti pubblici. Il Project Mana-

gement alla luce del nuovo Codice degli 

Appalti D.Lgs. 50/2016", primo rilevante 

evento organizzato dal PMI-SIC in Sicilia 

 Marzo: la federazione PMI Italy Chapters 

stipula con CEPAS una convenzione che 

disciplina le modalità attraverso cui i Soci 

certificati PMP e PgMP possono integrare 

le certificazioni del PMI con la nuova cer-

tificazione italiana di Project Manager ai 

sensi della Norma UNI 11648   

 31 marzo: si tiene a Napoli il 2° Evento 

EuroPM 2017, organizzato dalla federa-

zione PMI Italy Chapters con il patrocinio 

e la partecipazione della regione Campa-

nia (si tratta del secondo dei quattro even-

ti dell’anno dedicati all'europrogettazione) 

 Aprile-maggio: si svolgono a Roma presso 

l’Hotel Rome Cavalieri gli eventi del PMI 

per l’area EMEA, il Leadership Institute 

Meeting e il Global Congress 

 Aprile-maggio: si tengono i seminari del-

la terza edizione dell'iniziativa "Project 

Management Skills for Life" con numeri 

crescenti in termini di partecipazione (28 

scuole, 944 studenti e 90 docenti) e la ceri-

monia di consegna degli attestati a stu-

denti e docenti si tiene il 25 maggio a Na-

poli a Piazza del Plebiscito nel corso della 

XXXI edizione di Futuro Remoto, iniziati-

va promossa da Città della Scienza 

Si celebra il premio “Chapter of the Year” all’AGM del 

2016 a Ercolano presso la sede di Stoà 

Napoli, 25 maggio 2017: a Piazza del Plebisci-

to va in scena l’evento conclusivo di “Project 

Management Skills for Life” edizione 2016-

2017  
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 13 maggio, si chiude la seconda edizione 

di "Project Management Olympic Games" 

con l'evento delle premiazioni presso il 

Teatro Impero di Brindisi (questa edizione 

ha coinvolto 8 scuole pugliesi e 2 scuole 

campane) 

 Luglio: il Chapter Awards Committee, 

team internazionale di volontari dedicato 

dal PMI alla valutazione dei Chapter, con-

ferisce al PMI-SIC, per il secondo anno 

consecutivo, la nomination per il premio 

"Chapter of the Year" nella categoria 1 

(Chapter fino a 300 soci) 

 Agosto: la PMIEF Liaison Newsletter, 

pubblicata dalla PMI Educational Founda-

tion, illustra in un articolo le iniziative del 

PMI-SIC che coinvolgono le scuole secon-

darie, mettendone in evidenza i successi 

ottenuti 

 6 ottobre: si svolge a Firenze la prima edi-

zione del Forum Nazionale di Project Ma-

nagement "Complex Projects: dai mega-

progetti alle missioni impossibili”, evento 

organizzato dai tre Chapter italiani del 

PMI, che vede la partecipazione di 450 

persone 

 26-28 ottobre: il PMI-SIC partecipa al 

North America Leadership Institute Mee-

ting di Chicago (Illinois) in quanto finali-

sta per il premio "Chapter of the Year" del 

PMI, risultando il miglior Chapter dell'a-

rea EMEA per la categoria 1 (Chapter fino 

a 300 soci) 

Anno 2018 

 Gennaio: il PMI-SIC supera i 300 soci nello 

stesso periodo nel quale il PMI supera i 

500.000 soci 

 Gennaio-luglio: si tengono 13 webinar or-

ganizzati dal PMI-SIC, dedicati al PMBOK 

sesta edizione  

 Marzo: nascono ufficialmente le strutture 

Branch di Puglia e Sicilia del PMI-SIC 

 26 marzo: si svolge ad Arzano (NA), pres-

so la sede di Micron Technology, il work-

shop "Agile e Lean Six Sigma: Metodolo-

gie e certificazioni al servizio della gestio-

ne dei progetti" 

Roma, aprile 2017: il PMI EMEA Leadership Institute Meeting 
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 Aprile-giugno: si tengono i seminari dell'i-

niziativa "Project Management Skills for 

Life", giunta alla quarta edizione, che 

coinvolge 23 scuole, 857 studenti e 50 do-

centi 

 Maggio: nell'ambito della nuova iniziativa 

del PMI-SIC "PM Digital Badge Student", 

7 studenti dell'Istituto “Francesco Save-

rio Nitti” di Portici (NA) conseguono la 

micro certificazione di Project Manage-

ment istituita dalla Fondazione PMIEF (si 

tratta dei primi studenti certificati in Italia 

e fanno parte del primo gruppo di studen-

ti certificati in Europa) 

 13 maggio: si conclude con l'evento delle 

premiazioni presso il Politecnico di Bari la 

terza edizione dell'iniziativa  "Project Ma-

nagement Olympic Games" (che registra 

numeri crescenti: 17 scuole di Puglia e 

Campania, 450 studenti, 35 docenti)  

 Luglio: nasce ufficialmente la struttura 

Branch Campania del PMI-SIC 

 Luglio: il Chapter Awards Committee, 

team internazionale di volontari dedicato 

dal PMI alla valutazione dei Chapter, con-

ferisce al PMI-SIC la nomination per il 

premio "Chapter of the Year": ciò avviene 

per il terzo anno consecutivo e per la pri-

ma volta nella categoria 2 (Chapter da 301 

a 1500 soci) 

 20-21 settembre: si tiene a Roma, presso 

l’Università “La Sapienza, la terza edizio-

ne del PMI Academic Workshop 

 4-6 ottobre: il PMI-SIC partecipa al North 

America Leadership Institute Meeting di 

Los Angeles (California) in quanto finali-

sta per il premio "Chapter of the Year" del 

PMI, risultando il miglior Chapter dell'a-

rea EMEA per la categoria 2 (Chapter da 

301 a 1500 soci) 

 11 ottobre: si svolge a Napoli, presso Città 

della Scienza nel corso della convention “3 

Giorni per la scuola”, il workshop “Project 

Management per una scuola che guarda 

oltre: generiamo i leader del futuro”, orga-

nizzato dal PMI-SIC insieme all’Ufficio 

Scolastico Regionale (USR) della Campa-

nia (con la partecipazione di oltre 250 stu-

denti e docenti di 25 scuole) 

 19 ottobre: si svolge a Napoli il 2° Forum 

Nazionale di Project Management "Project 

Management 5.0 Nuove sfide, skill e stili 

manageriali per il futuro”, organizzato dai 

tre Chapter italiani del PMI, con la parte-

cipazione di 450 persone (il PMI-SIC ha 

guidato l'organizzazione dell'evento). 

Napoli, 19 ottobre 2018: il 2° Forum Nazionale di Project Management 
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Anno 2019 

 Febbraio: nasce ufficialmente la struttura 

Branch Calabria del PMI-SIC 

 15 febbraio: si svolge a Napoli, presso la 

sede della DIGITA Academy dell'Univer-

sità Federico II, il workshop "La realizza-

zione della strategia tramite il Portfolio 

Management" 

 25 marzo: parte il ciclo di webinar dedicati 

alle soft skills che si chiuderà entro l’anno 

 Febbraio-settembre: si tengono i seminari 

dell'iniziativa "Project Management Skills 

for Life" (quinta edizione), che coinvol-

ge 22 scuole, 836 studenti e 51 docenti 

 3 maggio: si conclude la quarta edizione 

di "Project Management Olympic Games”, 

che ha coinvolto 13 scuole di Puglia e 

Campania, 300 studenti e 30 docenti, con 

l'evento delle premiazioni che si svolge 

presso il Campus di Monte Sant’Angelo 

dell’Università Federico II di Napoli, alla 

presenza di oltre 500 persone  

 Maggio-Giugno: 27 studenti degli Istituti 

“Nitti” di Portici (NA), “Pareto” di Poz-

zuoli (NA) e “Rampone Polo” di Beneven-

to conseguono la micro certificazione di 

Project Management istituita dalla Fonda-

zione PMIEF, nella seconda edizione 

dell'iniziativa "PM Digital Badge Student"  

 22 luglio: si tiene a Ercolano l’Assemblea 

Straordinaria nel corso della quale viene 

approvato il nuovo Statuto del PMI-SIC, 

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

Codice del Terzo Settore) 

 Agosto: il Chapter Awards Committee,  

team internazionale di volontari dedicato 

dal PMI alla valutazione dei Chapter, con-

ferisce al PMI-SIC, per il quarto anno con-

secutivo, la nomination per il premio 

"Chapter of the Year", nella categoria 2 

(Chapter da 301 a 1500 soci) 

 3-5 ottobre: il PMI-SIC partecipa al North 

America Leadership Institute Meeting 

di Philadelphia (Pennsylvania) come fina-

lista per il premio "Chapter of the Year” 

del PMI, risultando il miglior Chapter 

EMEA per la categoria 2 (Chapter da 301 a 

1500 soci) 

 18 ottobre: si svolge a Milano il 3° Forum 

Nazionale di Project Management "RE-

Think! #project #sustainAbility #future", 

organizzato dai tre Chapter italiani del 

PMI, che vede la partecipazione di circa 

750 persone  

 15 novembre: si celebra il 15° anniversario 

del PMI-SIC con l’evento " Progetti in giro 

per il mondo: più stress o più ricchezza? ", 

che si tiene a Napoli presso l’Istituto Ita-

liano per gli Studi Filosofici  

Napoli, 3 maggio 2019: l’evento conclusivo di Project Management Olympic Games 2018-2019 
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#SIC PAGINE  

PMI-SIC e pubblicazioni 

A cura del Comitato Editoriale 

Il piacere di scrivere e raccontare, unito a una 

spinta verso l’approfondimento di tematiche 

legate al Project Management o ad argomenti 

correlati, hanno prodotto nel corso degli anni, 

nella comunità del PMI-SIC, diverse iniziati-

ve editoriali e vogliamo qui ricordarne le tap-

pe principali. 

La prima newsletter del PMI-SIC viene pub-

blicata a novembre 2006, mentre a marzo 

2010 la newsletter esce per la prima volta con 

il nome SIC DIXIT. 

A dicembre 2010 la Commissione Ricerca del 

PMI-SIC avvia un’iniziativa sperimentale, il 

SIC Journal, nata dalla voglia di approfondire 

aspetti di innovazione e di frontiera del Pro-

ject Management: saranno pubblicati numeri 

monotematici dedicati ad argomenti scientifi-

ci e di ricerca.  

A giugno 2014 la pubblicazione di SIC DIXIT 

riprende, dopo un periodo di fermo, con la 

realizzazione di un numero speciale dedicato 

alla celebrazione del 10° anniversario del 

Chapter. 

A gennaio 2015 la newsletter SIC DIXIT assu-

me una periodicità fissa (bimestrale) e una 

struttura standard che comunque si evolverà 

nel tempo. 

Da gennaio 2018 il nostro giornale viene pub-

blicato come magazine e non più come new-

sletter, ritenendo la nuova denominazione 

più coerente con i contenuti proposti, che 

comprendono stabilmente articoli di appro-

fondimento oltre ad articoli che raccontano 

attività e storie della comunità del Chapter e 

di quella globale del PMI. 

Arriviamo a oggi, novembre 2019: viene pub-

blicato e stampato il numero speciale di SIC 

DIXIT dedicato al 15° anniversario del PMI-

SIC.  

Dal portale del PMI-SIC (www.pmi-sic.org) è 

possibile scaricare tutti i numeri di SIC DIXIT 

dal 2014 a oggi. Da questi numeri abbiamo 

selezionato alcuni articoli che riteniamo parti-

colarmente significativi e che riproponiamo 

di seguito in questo numero speciale, insieme 

a un articolo inedito.  
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Contaminazioni!  

Edoardo Grimaldi, Vicepresidente Sviluppo Pro-

fessionale PMI-SIC - Maggio 2015  

Luigi Carbone, un grande amico dai tempi 

del liceo Sannazaro e attualmente fine giuri-

sta e magistrato del Consiglio di Stato, è l’i-

spiratore “involontario” del Programma 

Eventi del nostro Chapter. 

Luigi, infatti, a dispetto del ruolo che ricopre, 

che potrebbe far intendere una figura seriosa 

e compassata, è invece uomo pieno di vita e 

con una grande passione per la musica, tant’è 

che ha fondato e dirige un gruppo musicale – 

i Neapolitan Contamination – che, con lo 

spettacolo “Syncretismi”, ha tenuto, negli ul-

timi anni, diversi concerti e ottenuto alcuni 

passaggi televisivi. 

L’intuizione vincente del progetto dei Neapo-

litan Contamination è stata quella di rivisitare 

diversi classici della canzone napoletana 

attraverso sonorità e ritmi della cultura musi-

cale mondiale.  

E così la bellissima "Malafemmena" di Totò 

viene eseguita a ritmo di jazz e swing o la 

splendida "Tu si' 'na cosa grande" di Domeni-

co Modugno diventa ancora più struggente 

attraverso le note di un tango argentino ac-

compagnato da una fisarmonica d’impronta 

piazzolliana. 

In pratica, queste contaminazioni musicali 

creano nuove sonorità, tanto pathos e un 

coinvolgimento emotivo da parte dello 

spettatore, che si sente parte del concerto e 

rivive gli evergreen della canzone partenopea 

secondo uno spirito inaspettatamente innova-

tivo. 

Ora, abbiamo provato ad applicare lo stesso 

concetto al Project Management e alle compe-

tenze che un Project Manager deve acquisire 

per riuscire ad affrontare il mare tempestoso 

del “Project Life Cycle”. 

L’obiettivo che ci siamo proposti nella defini-

zione del Programma Eventi del PMI-SIC di 

quest’anno è quello di fare in modo che com-

petenze e skill principali del Project Manager, 

sia hard (gestione ambito, tempi, costi, quali-

tà, etc.) sia soft (leadership, capacità relazio-

nali, problem solving, etc.), vengano sporcate 

e arricchite... in una parola “contaminate” da 

skill e competenze provenienti da altre pro-

fessioni e che possono aiutare il Project Ma-

nager a superare, in maniera innovativa, si-

tuazioni progettuali complesse. 

Infatti, riteniamo che: 

 ascoltare un Coach Professionista che illu-

stra come un Project Manager può essere 

coach di se stesso o di altri membri del 

team  

 confrontarsi con un docente di Psicologia 

sulle dinamiche che portano alla motiva-

zione o alla demotivazione degli individui 

all’interno delle organizzazioni 

 capire dalle parole di un certificato Lean 

Six Sigma Master Black Belt come applicare 

metodologie Lean nella gestione dei pro-

getti  

 ricevere suggerimenti da un professionista 

tecnico-creativo sull’utilizzo di approcci 

per una migliore gestione dei rischi e una 

risoluzione di problemi complessi in modo 

"geniale"  

 cogliere i suggerimenti di un epistemologo 

su come gestire i “soggetti negativi” con 

cui spesso dibattiamo nell’ambito dei pro-

getti e che possono rovinare il clima nel 

gruppo di lavoro 
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 scoprire che alcune tecniche di negoziazio-

ne, utilizzate da un Tenente Colonnello 

dell’Arma dei Carabinieri in situazioni di 

elevato rischio ambientale, possono essere 

applicate a contesti progettuali  

rappresentano spunti perché il Project Mana-

ger possa allargare il proprio bagaglio di 

competenze e accrescere il proprio prestigio 

professionale. 

Insomma, piuttosto che sviscerare le modalità 

di esplosione di una WBS o disquisire sul 

contenuto del Risk Register, mantenendoci su 

temi puri di Project Management, quest’anno 

(ma in realtà ciò è avvenuto anche in passato) 

scegliamo di “contaminarci” e ascoltare il 

punto di vista di professioni e temi che sono 

comunque limitrofi al Project Management. 

Molti degli eventi che abbiamo inserito nel 

nostro programma si svolgeranno presso i 

tanti atenei del nostro territorio, sia perché 

l’università rappresenta il simbolo dell’inno-

vazione che nasce dalla contaminazione dei 

saperi, sia perché vogliamo attrarre alla no-

stra professione gli studenti che fanno parte 

del mondo accademico. 

Sono già in calendario seminari presso l’Uni-

versità degli Studi di Napoli Federico II, l’U-

niversità degli Studi di Bari “Aldo Moro”, la 

Seconda Università degli Studi di Napoli, l’U-

niversità del Salento, l’Università degli Studi 

di Napoli "Parthenope", l’Università degli 

Studi di Salerno, l’Università della Calabria, 

in modo da consentire anche una distribuzio-

ne degli eventi sul territorio e quindi una par-

tecipazione diffusa dei soci. 

All’interno del nostro Programma Eventi è 

stato, inoltre, intensificato l’uso dello stru-

mento webinar: sono già state svolte a feb-

braio e marzo cinque sessioni sugli standard 

e sulle certificazioni del PMI, che hanno ri-

scosso un notevole successo. Quindi, ulteriori 

webinar saranno messi in pista nei prossimi 

mesi. 

Una focalizzazione specifica meritano l’even-

to sulla Pubblica Amministrazione, che vor-

remmo organizzare per riprendere i temi 

trattati con gran successo lo scorso anno nel 

workshop di Ruvo di Puglia, e l’Academic 

Workshop, che segue l’evento organizzato a 

Bologna lo scorso anno dal PMI e dai tre Cha-

pter italiani con la partecipazione di oltre 40 

professori universitari provenienti da tutta 

Italia.  

Il piano eventi del Chapter, come definito al 

momento, è riportato nell’ultima pagina di 

ogni numero della nostra newsletter. Possono 

esserci eventi da consolidare in termini di da-

te e speaker, così come possono essere inseriti 

ulteriori eventi, in particolare per quest’anno 

che si presenta molto ricco. 

Va tenuto presente che predisporre e gestire 

il Programma Eventi non è cosa semplice. 

Infatti, oltre a stabilire il “fil rouge” che acco-

muna i diversi eventi, c’è da individuare gli 

speaker e prendere accordi con gli stessi, defi-

nire logistica e orari, gestire il processo con-

nesso all’erogazione di Contact Hours e PDU, 

verificare i contenuti, predisporre la locandi-

na e la procedura di registrazione, spedire gli 

inviti, inviare ai partecipanti il questionario 

di valutazione e gli attestati di partecipazio-

ne, e altre attività ancora. 

La Commissione Programma Eventi è attual-

mente composta da Enrico Viceconte, Pierlui-

gi Trombetti, Maria Teresa Baldassarre, Dani-

lo Caivano, oltre che dal sottoscritto (chi è 

interessato a farne parte può scrivere all’indi-

rizzo eventi@pmi-sic.org). Il Branch Puglia 
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organizza in autonomia gli eventi sul territo-

rio delle diverse province pugliesi.  

La Commissione Programma Eventi ha un 

compito fondamentale per la vita del Chapter 

in quanto gli eventi in presenza, oltre ad ave-

re una valenza formativa, rappresentano un 

momento importante di networking tra i soci 

e i professionisti del Project Management sul 

territorio. 

Da quest’anno abbiamo stabilito alcune rego-

le per privilegiare i soci del Chapter, consen-

tendo comunque una partecipazione allargata 

a tutti gli interessati. 

In particolare: 

 alcuni eventi saranno ad appannaggio dei 

soli soci del PMI-SIC;  

 i soci del PMI-SIC, gli studenti universita-

ri e i soci di enti convenzionati con il no-

stro Chapter avranno la precedenza, in 

caso di sovrannumero, per l’iscrizione agli 

eventi; 

 il materiale presentato durante gli eventi 

sarà reso disponibile in formato elettroni-

co solo ai soci del nostro Chapter; 

 negli eventi a pagamento, gli studenti uni-

versitari e i soci di enti convenzionati con 

il PMI-SIC pagheranno la stessa quota ri-

dotta applicata ai soci del Chapter. 

Organizzare e gestire gli eventi di un Chapter 

è un impegno rilevante e che richiede compe-

tenze diversificate, ma è anche un’attività 

molto stimolante. Si entra in contatto con tan-

tissimi soci e professionisti, ci si confronta 

con competenze a volte molto diverse dalle 

nostre ma non meno interessanti, soprattutto 

si percepisce quanto gli eventi siano di inte-

resse per la platea e il valore che si riesce a 

trasmettere ai partecipanti. 

Madrid, novembre 2015: Giacomo Franco ed Edoardo Grimaldi presentano il Contamination Event 

Program del PMI-SIC al PMI Region 8 Meeting  
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Un momento da ricordare  

Vincenzo Testini, Direttore Relazioni Internazio-

nali PMI-SIC - Novembre 2016  

Dopo aver preso parte a tre Leadership Insti-

tute Meeting (LIM) e a un Global Congress 

del PMI non posso certo definirmi una matri-

cola per questo tipo di eventi, che sono sem-

pre un grande momento di confronto interna-

zionale, multiculturale e istituzionale. Sono 

anche l’occasione per ritrovare amici della 

comunità del PMI che, come per gli amici che 

abbiamo attraverso i social network, avrem-

mo altrimenti modo di incontrare nel corso 

dell’anno solo attraverso il web. Ancora, sono 

momenti per conoscere nuovi amici. 

Questo LIM, in San Diego - California (come 

usano dire qui, specificando lo stato di cui la 

città fa parte), ha avuto per il PMI-SIC - dun-

que per me - un sapore molto speciale, per 

due motivi. Il primo motivo è che mai ci era 

capitato di affacciarci nell’altro continente, 

quello del Nuovo Mondo: la California poi, la 

culla della tecnologia, ha un fascino particola-

re per me che sono un informatico “puro”. Il 

secondo motivo, quello più importante, è che 

qui ci siamo arrivati come uno dei migliori 

Chapter al mondo nella Category I (fino a 300 

soci), candidati al premio di Chapter of the 

Year insieme agli altri finalisti, l'Inland Nor-

thwest Chapter (USA), il Capìtulo Repùblica 

Dominicana (Repubblica Dominicana) e il 

Karachi Pakistan Chapter (Pakistan).  

Qui si respira molto di più l’aria del Project 

Management come lo intende il PMI, tanto 

che al LIM del Nord America ogni anno sono 

premiati i Chapter che si sono distinti “per 

l’esemplare contributo alla diffusione del Project 

Management, per programmi e servizi che forni-

scono un valore aggiunto ai membri del Chapter, 

per l’allineamento con i valori chiave e col piano 

strategico del PMI”.  

Posso raccontare di un’adrenalina alle stelle, 

di una competizione altissima e di tanta delu-

sione nei volti di coloro che non hanno rice-

vuto l’Award come Chapter dell’Anno 2016. 

E poi la mitica frase di Mark Langley “The 

PMI Chapter Awards recognize PMI Chapters 

and Communities of Practice that have demon-

strated unparalleled dedication and contributions 

to the project management profession… The PMI 

Award for the Chapter of the Year, Category 

1, for 2016 goes to… Southern Italy Chapter”. 

Sì, una pausa di tre secondi prima di scoprire 

che a vincere il prestigioso premio è stato il 

nostro Chapter! 
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È difficile raccontare l’emozione di salire su 

quel palco fra Mark A. Langley (PMI Presi-

dent and CEO) e Antonio Nieto-Rodriguez 

(PMI Chair), davanti a più di 1.000 persone 

che hanno realizzato quante e quali attività 

abbiamo svolto e quante ne svolgiamo anco-

ra. È indescrivibile la sensazione data dal pro-

nunciare in sessanta secondi quelle poche pa-

role di ringraziamento, con un blocco alla go-

la per la gioia che non ti permette nemmeno 

di parlare.  

Per la presentazione dei Chapter finalisti alla 

cerimonia di premiazione sono state richieste 

dal PMI otto foto per illustrare le attività svol-

te per i soci e per le comunità (scolastiche, 

professionali, ecc.). Vedere scorrere i visi di 

tanti di noi su trenta metri di schermo ha da-

to a me una bella sensazione, l’idea di non 

essere da solo in quella prima fila della 

“Seaport Ballroom” dello Hyatt Hotel, e agli 

altri presenti l’idea del grandissimo lavoro 

che tutto il Southern Italy Chapter ha svolto 

nel 2015 (anno per cui siamo stati valutati). 

Preso dall’entusiasmo ho dovuto promettere 

che saremo ancora noi a vincere l’anno pros-

simo e se continuiamo così non ce ne sarà per 

nessuno!  

Per questo grande risultato ringrazio, anche a 

nome del Board, tutti i soci per la loro fedeltà, 

e soprattutto tutti i volontari per il loro straor-

dinario lavoro.  

Chicago, ottobre 2017: al North America Lea-

dership Institute Meeting il PMI-SIC è finalista 

per il premio "Chapter of the Year" assegnato 

dal PMI e risulta il miglior Chapter dell’area 

EMEA nella categoria I (Chapter fino a 300 

soci)  

Los Angeles, ottobre 2018: al North America 

Leadership Institute Meeting il PMI-SIC è finali-

sta per il premio "Chapter of the Year” asse-

gnato dal PMI e risulta il miglior Chapter 

dell’area EMEA nella categoria II (Chapter da 

301 a 1500 soci)  

Philadelphia, ottobre 2019: al North America 

Leadership Institute Meeting il PMI-SIC è finali-

sta per il premio "Chapter of the Year” asse-

gnato dal PMI e risulta il miglior Chapter 

dell’area EMEA nella categoria II (Chapter da 

301 a 1500 soci)  
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Una chiacchierata con Giacomo 

Franco, Presidente del PMI-SIC   

A cura del Comitato Editoriale - Novembre 2017  

Siamo in un momento nel quale la collabo-

razione tra i Chapter italiani del PMI sta 

producendo grandi risultati, come testimo-

niato dal successo del 1° Forum Nazionale 

di Project Management e di altre iniziative 

comuni. Nell’ultimo numero della pubblica-

zione del PMI Central Italy Chapter, Il Cor-

riere del PM, abbiamo potuto leggere un’in-

tervista a Giacomo Franco, Presidente del 

nostro Chapter, intitolata “Una strategia 

condivisa per il Project Management in Ita-

lia”. Dato l’interesse per i temi trattati, ab-

biamo condiviso con gli amici del PMI-CIC 

di pubblicare l’articolo anche sul nostro ma-

gazine. 

Giacomo, raccontaci qualcosa di te e della 

tua professione. Come e quando il Project 

Management è entrato nella tua vita?  

Mi ritengo un uomo fortunato, protetto infatti 

dalla mia “serendipity” ho scoperto tante cose 

quasi per caso, per il solo fatto di essermi avventu-

rato in qualcosa di sconosciuto. Poco dopo essermi 

laureato, nel 1985, sono entrato a far parte di 

un’organizzazione, la IBM, che ha sempre avuto 

una fortissima attenzione ai temi innovativi. Ver-

so la fine degli anni ’80, dopo un po’ di esperienze 

nazionali e internazionali, l’azienda mi selezionò 

per uno dei primi corsi di Project Management 

organizzati in Italia, tenuto da un istruttore sta-

tunitense. Allora, a trent’anni, ero ancora un ra-

gazzo innamorato della scienza e della tecnologia, 

e studiavo l’intelligenza artificiale come sintesi 

dell’umano e del tecnologico. Seguendo questo 

corso mi si è aperto un mondo nuovo di riflessioni 

vedendo quanto, nel Project Management, la rigo-

rosità dell’approccio scientifico si unisca al lato 

umano delle persone in un abbraccio indissolubile. 

Cartesio e Hume si contendono il primato dell’ap-

proccio vincente per la realizzazione degli obiettivi 

progettuali. Ho avuto la fortuna di continuare ad 

approfondire il tema, fino a quando ho conseguito 

la certificazione PMP e ho incontrato Vincenzo 

Torre, il primo Presidente del PMI-SIC. In quel 

momento ho capito quanto valore ci fosse nel con-

tribuire alla crescita di questa nobile professione e 

ho cominciato a collaborare con il costituendo 

Chapter. Nel frattempo è venuto un incarico inter-

nazionale in ambito Knowledge & Methods e tra i 

metodi c’era quello del Project Management. Così 

ho avuto l’onere e l’onore di essere sempre aggior-

nato sulle best practice e di trasferire le stesse ad 

altri, cosa che mi piaceva molto. Nel 2013 ho la-

sciato l’azienda per confrontare le mie competenze 

in modo autonomo sia nella ricerca e formazione 

con l’università sia nel mondo aziendale.  

Sei Presidente del PMI-SIC da molti anni. 

Raccontaci cosa ti ha dato questa esperienza 

e perché consiglieresti ad altri di dedicarsi 

al volontariato per il PMI. 

Sono quasi sei anni che ho la responsabilità di Pre-

sidente del Chapter, dopo aver ricoperto per diver-

si anni il ruolo di Direttore nel Board e poi di Vi-

cepresidente Organizzazione. Si resiste tanti anni 

nel volontariato solo se incontri una cosa fonda-

mentale: i tuoi valori. Per me è stato così: collabo-

razione, altruismo, credere negli altri e allo stesso 

tempo crescere con loro, sentirsi protagonisti di 

quello che si fa… tutto questo è fondamentale. Il 

volontariato professionale è da consigliare a tutti 

perché la gratificazione dei successi che si ottengo-

no è molto alta, specialmente quando il riconosci-

mento ti fa sentire parte di una comunità di perso-

ne con cui condividi i valori di vita e in cui ti 

identifichi.  

La dimensione ancora abbastanza ridotta del 

PMI-SIC, rispetto a quella degli altri Chap-

ter italiani, sembra rispecchiare le difficoltà 
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economiche e di sviluppo di questa parte 

del Paese. Come il Project Management e il 

vostro Chapter possono contribuire alla so-

luzione di tali problemi?  

Indubbiamente si sente la mancanza di una capa-

cità di gestione progettuale nel sud del Paese, cosa 

che porta al fallimento economico o al mancato 

raggiungimento degli obiettivi di tante iniziative. 

Il nostro ruolo è quello di aiutare a creare questa 

mentalità progettuale. Per questo motivo abbiamo 

profuso un grosso sforzo e posto un occhio attento 

nel cercare di portare queste conoscenze e questa 

cultura nelle scuole e nelle università, attivando 

progetti specifici: cito tra tutti Project Manage-

ment Olympic Games, Project Management Skills 

for Life e la costituzione di una rete universitaria 

di interessati al Project Management che costrui-

scono programmi didattici comuni, condividono 

esperienze e best practice nell’insegnare il Project 

Management agli studenti universitari, facendoli, 

in qualche caso, anche arrivare alla certificazione 

CAPM.  

Nel 2016 il PMI-SIC ha ricevuto dal PMI il 

prestigioso riconoscimento di “Chapter of 

the Year” nella categoria fino a 300 soci. 

Quali sono stati, a tuo avviso, i fattori chiave 

che hanno permesso di raggiungere questo 

straordinario risultato?   

Premesso che quello che citi è un risultato di tutti 

i membri del PMI-SIC, aggiungo che un sostegno 

importante al raggiungimento di questo traguardo 

è arrivato dall’implementazione di un programma 

strategico di “leadership distribuita” che, partito 

dal Board, si sta diffondendo tra i volontari del 

PMI-SIC al di fuori del Board. Questo modo di 

intendere la leadership (sono al servizio degli altri 

per aiutarli a crescere rispetto al compito che deb-

bono affrontare e lascio che assumano sempre più 

responsabilità) è stata la chiave di questo successo. 

Tutti hanno avuto modo di esercitare la leadership 

con tale modalità. Si tratta certamente di uno stile 

di leadership molto faticoso, basato su un utilizzo 

spinto e ragionato della delega, non semplice da 

implementare tanto che molti vi rinunciano a fa-

vore di un approccio di leadership più direttivo. 

Tale stile, come ci insegnano i “sacri testi”, è utile 

solo in certe condizioni di contesto e di maturità 

professionale del team. Dobbiamo anche aggiunge-

re che il PMI-SIC opera da circa 13 anni, quindi 

Firenze, 6 ottobre 2017: Giacomo Franco al 1° Forum Nazionale di Project Management 
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la maturità dei volontari è diventata alta ed è una 

base necessaria per raggiungere risultati di eccel-

lenza. In più, l’apertura alla “contamination”, 

tema che abbiamo illustrato anche come best prac-

tice in un recente meeting del PMI, ha favorito un 

clima di innovazione culturale e nei servizi che 

abbiamo messo a disposizione dei nostri membri e 

del territorio. Noi supportiamo la professione e la 

crescita dei Project Manager pensando che i rico-

noscimenti che continuiamo ad avere (anche que-

st’anno siamo stati finalisti nella competizione 

“Chapter of the Year”, presenti a Chicago con i 

nostri Direttori Angelo Elia ed Edoardo Grimaldi) 

avranno lo stesso riscontro a livello sociale ed eco-

nomico, in tutto il sud della nostra nazione. Otti-

mi Project Manager rendono ottimo ciò che si fa 

nel territorio.  

Lo scorso anno sei stato tra i fautori dell’ac-

cordo strategico che ha consentito ai tre Cha-

pter italiani di rompere gli indugi e comin-

ciare a collaborare su temi a valenza nazio-

nale. Quali sono i risultati raggiunti in que-

sto primo anno di cooperazione?  

Li metto in un elenco che non è in ordine di priori-

tà e neanche esaustivo (sono talmente tanti…):  

 abbiamo avviato e stiamo consolidando un per-

corso che dovrebbe farci superare del tutto bar-

riere legate a pregiudizi oppure a una “politica 

dell’orticello e dei campanilismi” a favore di un 

benessere collettivo per i Project Manager e gli 

stakeholder del Project Management nella no-

stra nazione; 

 ogni Chapter può aumentare la portata degli 

obiettivi e la rilevanza dei progetti che porta 

avanti grazie all’uso di risorse condivise; 

 si crea una cultura nazionale sul Project Ma-

nagement grazie all’approccio condiviso che i 

Chapter portano avanti, in termini di attività, 

eventi e condivisione di best practice; 

 la “contamination” la stiamo foraggiando a 

livello nazionale attraverso le convenzioni di 

PMI Italy Chapters con altri enti e associazio-

ni, con obiettivi di innovazione sempre più 

spinti.  

A ottobre sei stato anche tu protagonista al 

1° Forum nazionale di Project Management, 

primo evento organizzato congiuntamente 

dai tre Chapter del PMI. Qual è il valore che 

date a questo evento?  

Un evento epocale, una svolta nel modo di pensare 

e di relazionarsi con la professione: tutti insieme 

per fare meglio. Dal nostro punto di vista è il con-

centrato di quanto di buono possono fare i Chapter 

per migliorare il Project Management in Italia. 

C’è stato il tutto esaurito già un mese prima 

dell’evento, segno che lo stesso va a colmare l’esi-

genza di unità e di identità a livello nazionale dei 

nostri professionisti.  

E nel 2018 toccherà al PMI-SIC ospitare il 

Forum a Napoli. Come vi state organizzando 

e quale sarà il tema di questo grande appun-

tamento?  

L’esperienza di Firenze ci ha dato tanti spunti per 

affrontare questa che per noi è una grande sfida: 

organizzare un evento nazionale che sia un riferi-

mento per la professione. Ovviamente possiamo 

considerarci ancora in una fase di brainstorming 

su come declinare il macro tema, che abbiamo co-

munque già definito: “Il Project Management 

5.0”. Infatti, tutti i Project Manager che vivono la 

professione tendono a pianificare il loro percorso 

professionale e, quindi, sicuramente cercheranno 

di prepararsi per affrontare le nuove sfide che ver-

ranno. Al Forum di Napoli dell’anno prossimo 

avranno la possibilità di farlo confrontandosi su 

argomenti quali: come dovrà operare il Project 

Manager del futuro, quali particolari competenze 

dovrà avere, in quale direzione si indirizzeranno le 

best practice, come cambieranno i contesti che si 

troverà ad affrontare, ecc.  
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E per il futuro dei Chapter italiani, qual è la 

vision? Dove possono arrivare insieme?  

Pensare che i tre Chapter si uniscano in una sola 

organizzazione è un bel sogno che possono condi-

videre coloro che si sentono Project Manager in 

Italia. Una delle prime cose che apprendiamo da 

Project Manager è che un team è tale se riesce a 

condividere gli obiettivi progettuali e a creare una 

identità unica. Ma sappiamo benissimo che ciò 

passa attraverso uno sviluppo non scevro di diffi-

coltà, aspro e tortuoso. Le persone hanno bisogno 

di affrontare tali difficoltà e crescere, imparare a 

non irrigidirsi e ad ascoltare, in due parole a colla-

borare. Tutto quello che facciamo sta creando i 

presupposti della crescita comune, ovviamente c’è 

ancora tanto da fare sia dal lato organizzativo che 

dal lato umano. Nel frattempo i tre Chapter stan-

no provando a praticare il motto “dai per avere”. 

Prima dare e poi ricevere, senza sentirsi sminuiti 

se non c’è immediato ritorno, con serenità. Siamo 

certi che questo ci sta aiutando nell’immediato e ci 

aiuterà in prospettiva futura.  

I Chapter italiani sono parte attiva del nuo-

vo progetto di collaborazione tra i Chapter 

europei del PMI (della Region 8), che ha 

portato all’iniziativa European Passport. 

Quali sono gli obiettivi di questa collabora-

zione e i vantaggi per i soci dei Chapter?  

Anche questo progetto di collaborazione interna-

zionale è un sogno che sta diventando realtà. Sono 

state lanciate diverse iniziative nel tempo e i loro 

semi stanno dando i frutti. L’attenzione sempre 

maggiore che c’è su come i Chapter europei posso-

no crescere collaborando e far crescere l’Europa è 

un segno forte in tal senso. L’European Passport è 

un progetto ambizioso, che spinge alla collabora-

zione attraverso un elemento fondamentale: per-

mettere ai soci dei diversi Chapter di diventare 

cittadini europei degli eventi di Project Manage-

ment nel vecchio continente. Ogni Project Mana-

ger può partecipare a eventi di Chapter di altre 

nazioni in modo gratuito. Questa iniziativa è, a 

mio avviso, il simbolo della fiducia e della condivi-

sione tra i Chapter europei.  

Barcellona, maggio 2016: al PMI EMEA Leadership Institute Meeting Giacomo Franco brinda 

all’accordo strategico tra i tre Chapter italiani insieme a Stefano Setti (Presidente PMI-NIC), Sergio 

Gerosa (Presidente PMI-CIC) e Kris Troukens (PMI Region 8 Mentor)  
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Facciamo il punto con Paola Mosca: 

obiettivi e ambizioni per il suo man-

dato come Presidente del PMI-SIC  

A cura del Comitato Editoriale - Marzo 2018 

Le ultime elezioni per il rinnovo delle cariche 

sociali del PMI-SIC hanno prodotto un cam-

biamento significativo nella compagine del 

Board. Infatti, a inizio 2018 ci sono stati diver-

si nuovi ingressi e la novità più rilevante è 

che il nostro Chapter ha un nuovo Presidente: 

Paola Mosca, eletta e subentrata a Giacomo 

Franco. Paola è una garanzia di continuità nel 

nostro percorso di crescita e in questa chiac-

chierata ci spiega quali sono gli obiettivi e le 

ambizioni per il suo mandato. 

Paola, cosa ti ha spinto a candidarti come 

Presidente? 

La voglia di cimentarmi in una sfida personale e il 

desiderio di incidere sulla vita associativa portan-

do in dote il bagaglio di esperienze maturate nel 

mondo aziendale, oltre che la mia ventennale pas-

sione per il Project Management. 

Da cosa vorresti che il tuo mandato fosse, in 

particolare, caratterizzato? 

Porre al centro del Chapter il socio, questo è il mio 

desiderio e la mia priorità. Stiamo raccogliendo 

sfide sempre più interessanti e obiettivi ambiziosi, 

per questo sono fermamente convinta che solo sti-

molando il contributo di tutti si possono raggiun-

gere risultati sempre più importanti per la nostra 

comunità e anche il singolo può trarne benefici 

personali e professionali. 

C’è un’idea alla quale ti sei ispirata? 

L’idea di base è contaminare il mondo a noi più 

vicino con esperienze diversificate, con testimo-

nianze e partenariati provenienti, ad esempio, dal 

mondo dello spettacolo o della moda o dell’arte, o 

anche delle Onlus, con l’obiettivo di approfondire 

il tema della gestione dei progetti in ambiti dove è 

meno diffuso e riuscire a incuriosire i nostri inter-

locutori attraverso uno scambio reciproco. Un te-

ma che può attraversare realtà diverse in modo 

trasversale può essere la bellezza: mi sono lasciata 

ispirare dall’idea che la bellezza ci rende ottimi-

sti… quindi la si può utilizzare come attivatore di 

Napoli, 19 ottobre 2018: Paola Mosca al 2° Forum Nazionale di Project Management 
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idee, come fonte di ispirazione di nuove proposte, 

di aggregazione, di incontri. 

Come pensi si possa realizzare tutto ciò? 

Con l’aiuto di soci e volontari mi piacerebbe orga-

nizzare eventi in luoghi belli, che raccontino espe-

rienze e progetti altrettanto belli! Rafforzando par-

tenariati e collaborazioni sul territorio, vorrei riu-

scire ad attivare un circolo virtuoso che ci consen-

ta di entrare in contatto con mondi diversi e per-

correre sentieri che ancora non sono molto battuti. 

Ad esempio, stiamo contattando musei napoletani 

e strutture storiche pugliesi per verificare la possi-

bilità di realizzare qualche evento insieme a loro. 

Altro esempio, stiamo avviando contatti con il 

mondo dello spettacolo, sempre allo scopo di orga-

nizzare qualche evento congiunto. È chiaro che in 

tutto questo le energie dei nostri volontari sono 

fondamentali. 

Quali sono i principali punti del tuo pro-

gramma condivisi con il nuovo Board? 

Un punto fondamentale è una crescente attenzione 

ai volontari, per aumentarne il numero e la moti-

vazione, in modo da avere anche un incremento di 

visibilità del nostro Chapter sul territorio e am-

pliare il numero di partner e sponsor, offrendo 

migliori servizi e opportunità ai soci (ad esempio, 

attraverso format innovativi). Un altro punto im-

portante è riuscire a coinvolgere maggiormente i 

giovani nelle attività associative, partendo da 

quello che già facciamo attraverso i programmi in 

scuole e università. A livello organizzativo, abbia-

mo deciso di valorizzare le strutture a carattere 

regionale, chiamate Branch, che i Chapter possono 

creare se autorizzati dal PMI per perseguire in 

modo più efficace i propri scopi a livello locale. 

Vorremmo fare ciò nell’arco di tre anni sulla base 

del Multi-Year Business Plan (MYBP), che il 

PMI ci ha richiesto come requisito per riconoscere 

ufficialmente le strutture Branch e che è comun-

que un importante documento di indirizzo per lo 

sviluppo del Chapter. Le nostre strutture Branch 

dovrebbero risiedere nelle regioni Sicilia, Puglia e 

Campania (in una prima fase) e in Calabria, Basi-

licata e Molise (in una seconda fase).  

Quali ritieni siano i temi dei quali il Chap-

ter dovrà occuparsi nel prossimo futuro per 

supportare lo sviluppo professionale dei 

Project Manager? 

Se guardiamo alle previsioni per il futuro, emerge 

che competenze come problem solving, creatività, 

flessibilità, open mind e interculturalità sono di 

primaria importanza per la crescita di un profes-

sionista come il Project Manager. Alcune di que-

ste competenze saranno trattate al Forum Nazio-

nale di Project Management, che stiamo organiz-

zando e che si svolgerà a Napoli il prossimo 19 

ottobre, ma vorrei anche che su questi temi orga-

nizzassimo eventi, momenti di divulgazione e di 

presenza sul territorio, che non solo suscitino l’in-

teresse dei professionisti ma aumentino la nostra 

capacità di attrazione per i giovani, attraverso la 

presenza nelle scuole, nelle università e nei ma-

ster. Mi piacerebbe, inoltre, attivare momenti di 

“reverse mentoring” sulle competenze digitali, 

avvicinando i più giovani ai senior in una relazio-

ne che porti i primi, meno esperti ma più calati nel 

mondo digital, a supportare i secondi, più esperti 

ma certamente con meno attitudine al digitale.  

La crescita nel numero dei soci è stata note-

vole per il PMI-SIC negli ultimi anni e a ini-

zio 2018 è stata nettamente superata quota 

300. Dove credi si possa arrivare? 

Mi piacerebbe raggiungere la fatidica quota 500 

entro un paio di anni: questo significherebbe che 

l’azione di diffusione sta dando e darà i suoi frutti. 

Più verosimilmente, penso possiamo raggiungere 

quota 400 in tempi abbastanza rapidi. Altrettanto 

importante è la “retention”, cioè vogliamo tratte-

nere i nostri soci e fare in modo che la nostra asso-

ciazione sia di continuo stimolo e interesse.  
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Cosa ti aspetti dall’esperienza di collabora-

zione con gli altri Chapter, che è iniziata 

quasi due anni fa e che ha già prodotto im-

portanti risultati? 

Mi aspetto che la collaborazione si consolidi attra-

verso eventi e progetti comuni, ma anche che con 

la triplice energia dei Chapter possiamo produrre 

idee nuove e offrire servizi sempre più “attractive” 

agli associati. Tra i principali progetti, oltre a Eu-

roPM, già ben avviato e che sta vivendo una se-

conda fase di approfondimento, vorrei menzionare 

un progetto che stiamo lanciando a livello nazio-

nale: il Corporate Ambassador Program. È un’ini-

ziativa che ha l’obiettivo di rafforzare la relazione 

tra gli associati e le aziende nelle quali questi lavo-

rano, tramite un supporto volto ad accompagnare 

le aziende nella crescita sull’adozione delle best 

practice di Project Management e gli associati nel 

proprio percorso di crescita professionale. Può es-

sere un’opportunità per i Chapter ai fini della cre-

scita e del mantenimento dei propri associati, oltre 

che per una buona dose di visibilità. 

Il 2018 sarà un anno importante per il PMI-

SIC, date le sfide da affrontare. Tra queste, 

l’organizzazione del Forum Nazionale di 

Project Management prima citato. Di cosa si 

parlerà e cosa ti aspetti da questo grande 

evento? 

Il titolo dell’evento è: “Project Management 5.0 

Nuove sfide, skill e stili manageriali per il futuro”. 

Si parlerà delle sfide che la trasformazione digitale, 

il cambiamento costante e la velocità porranno al 

Project Manager nei prossimi anni. Esponenti di 

aziende, del mondo accademico, della cultura, del-

la ricerca scientifica, del settore pubblico e del ter-

zo settore ci prospetteranno scenari futuri e condi-

videranno esperienze, analisi, proposte, metodolo-

gie e strumenti. Puntiamo a una numerosa pre-

senza, che dia lustro e visibilità alla nostra comu-

nità a livello nazionale e che funga da cassa di ri-

sonanza per nuove opportunità di sviluppo. An-

che in questo caso sarà fondamentale, per la riusci-

ta dell’evento, il coinvolgimento dei volontari. Ab-

biamo bisogno di persone che, con entusiasmo, 

vogliano contribuire alla realizzazione e al succes-

so dell’evento! 

Sei stata tra i fondatori del nostro Chapter 

quasi 14 anni fa. Credi che le speranze e le 

aspettative di allora siano state realizzate?   

Sono molto fiera di aver partecipato alla fase pio-

nieristica della nostra associazione e ricordo di 

aver colto molto bene l’importanza dell’azione che 

stavamo intraprendendo… sapevo che stavo parte-

cipando a qualcosa che ci avrebbe portato lonta-

no… seppur consapevoli delle criticità del nostro 

territorio, delle asperità che avremmo incontrato, 

ma determinati a diffondere il Project Manage-

ment e a far crescere la nostra comunità! Sono 

convinta che il Project Manager non debba essere 

un esecutore, ma chi rende possibili i sogni, chi si 

impegna a realizzare imprese complesse, chi non 

può permettersi di rimanere prigioniero delle rou-

tine oppure sommerso dalle fatiche, avendo invece 

il compito di valicare i confini, di ricercare e trova-

re soluzioni anche quando tutto sembra remare 

contro…. Quindi, dal mio punto di vista, le 

aspettative di allora sono state soddisfatte e oggi 

continuiamo a coltivare con passione i nostri so-

gni e i nostri desideri, ponendoci obiettivi sempre 

più ambiziosi!  

Paola Mosca insieme a Stefano Setti (Past 

President PMI Northern Italy Chapter) e Ser-

gio Gerosa (Presidente PMI Central Italy Cha-

pter) 
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I 50 anni del PMI, un momento per 

riflettere e agire ai fini dello sviluppo 

sostenibile    

A cura del Comitato Editoriale - Marzo 2019 

Il 2019 è un anno importante per il Project 

Management Institute (PMI). Infatti, in questo 

anno ricorre il 50° anniversario della più im-

portante associazione di Project Management 

al mondo. Il PMI è stato fondato nel 1969 da 

E. A. 'Ned' Engman, James R. Snyder, Susan 

Gallagher, Eric Jenett e J. Gordon Davis, pio-

nieri che puntarono sul valore di una discipli-

na legata alla gestione dei progetti e sull'im-

portanza che essa avrebbe assunto negli anni 

futuri.  

Il PMI considera il raggiungimento di questo 

traguardo non solo come un momento per 

riflettere sui risultati ottenuti nell’avanzamen-

to della disciplina del Project Management e 

della professione di Project Manager, ma an-

che e soprattutto come un’ulteriore occasione 

per contribuire a migliorare il mondo che ci 

circonda. A tal fine, il PMI ha deciso di sup-

portare le Nazioni Unite nella sua missione di 

allineare strategie e attività a principi univer-

sali su diritti umani, lavoro, ambiente e anti-

corruzione.  

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

delle Nazioni Unite comprende una base di 

17 Sustainable Development Goals - SDGs, 

che invesono la sostenibilità ambientale, eco-

nomica e sociale nel mondo.  

Attraverso questi obiettivi si vuole definitiva-

mente superare l’idea che la sostenibilità è 

solo una questione ambientale, per affermare 

invece una visione integrata della stessa, che 

investe diverse dimensioni dello sviluppo e 

che richiede il coinvolgimento di tutte le com-

ponenti della società.  

Quale contributo darà il PMI rispetto a tutto 

ciò?  

Il PMI si è impegnato a contribuire al conse-

guimento degli obiettivi di sviluppo soste-

nibile erogando 50.000 ore di volontariato 

entro il 31 dicembre 2019.  

Il PMI si rivolge alle persone della sua orga-

nizzazione, ai soci, ai Chapter, ai possessori 

di certificazioni, ai volontari e a tutte le perso-

ne o organizzazioni che desiderino impegnar-

si in tal senso.  

Ognuno può proporre iniziative legate a cau-

se che ritiene importanti, a proprie passioni o 

semplicemente alla voglia di mettere a dispo-

sizione la propria esperienza. Le iniziative 

devono essere legate al raggiungimento di 

uno dei 17 obiettivi sostenibili.  

Ognuno di noi può contribuire proponendo 

il proprio progetto! 

Ci si può iscrivere al programma individual-

mente, attraverso un Chapter, attraverso il 

proprio datore di lavoro o attraverso altre 

organizzazioni.  

Sul sito del PMI, al link di seguito indicato, è 

possibile consultare tutte le informazioni sul 

programma e proporre un’iniziativa attraver-

so il Pledge Form: www.pmi.org/anniversary/

global-celebration-of-service  

Attraverso lo stesso link è possibile sapere 

quante ore di volontariato sono state già im-

pegnate e quante sono ancora disponibili per 

aderire all’iniziativa. 
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Riflessioni di viaggio  

Angelo Elia, Direttore Marketing & Comunica-

zione PMI-SIC - Ottobre 2019 

Da quando ho iniziato, cinque anni fa, ad 

avere un ruolo attivo nel PMI Southern Italy 

Chapter, ho sempre pensato che vorrei aver 

partecipato alla fondazione della nostra asso-

ciazione, aver vissuto quei momenti formida-

bili caratterizzati da un entusiasmo e una de-

terminazione che si hanno quando si prova la 

sensazione di costruire qualcosa di importan-

te che durerà nel tempo, quando si prepara 

un viaggio che ci si aspetta sia avvincente… 

un viaggio partito quindici anni fa che ha vis-

suto tappe indelebili e tante altre ne vivrà. Ho 

sempre pensato di essermi perso qualcosa di 

molto bello e qualche volta ho cercato di im-

maginare, cimentandomi nell’esercizio delle 

sliding doors, come le mie strade e quelle dei 

fondatori del PMI-SIC avrebbero potuto in-

crociarsi. 

Scrivo questo articolo durante il volo di ritor-

no da Philadelphia, dove ho partecipato al 

North America Leadership Institute Meeting 

e ho avuto l’onore di rappresentare il PMI-

SIC finalista ai Chapter of the Year, esperien-

za che ho fatto anche due anni fa a Chicago. 

Realizzo, forse per la prima volta in modo 

compiuto, che gli ultimi cinque anni del no-

stro Chapter, che ho vissuto prima come vo-

lontario (per un anno) e poi come membro 

del Board (per quattro anni), sono stati al-

trettanto formidabili. Le molte ore di viaggio 

mi sembrano un momento propizio per ri-

flettere su questo, soprattutto dopo aver deci-

so (già da alcuni mesi) che a scadenza del mio 

mandato, a fine 2019, prenderò una pausa 

dall’impegno attivo nel PMI-SIC. Si rafforza 

in me la consapevolezza di essere salito su un 

treno in corsa ed aver potuto contribuire a 

guidarlo verso mete indimenticabili. 

Ho vissuto momenti che rappresentano pietre 

miliari nella storia del SIC. Ho avuto la possi-

bilità di farlo condividendo importanti deci-

sioni con i colleghi del Board, ricoprendo un 

ruolo che ritengo privilegiato: quello di re-

sponsabile della comunicazione, cioè di chi 

ha fatto in modo, attraverso i nostri canali e 

insieme ai volontari che in questi anni mi 

hanno supportato, che la nostra comunità fos-

se resa partecipe dei tanti avvenimenti che 

l’hanno interessata, all’interno e all’esterno 

del Chapter.  

Ho provato una grande gioia quando abbia-

mo pubblicato, a settembre 2016, la notizia 

del PMI-SIC vincitore del prestigioso premio 

Chapter of the Year… noi i migliori al mondo 

nella nostra categoria! E poi è stato molto bel-

lo ricevere i messaggi dai nostri soci, felici e 

orgogliosi di questo risultato.  

Ho avuto il piacere di far conoscere alla no-

stra comunità, nell’estate 2016, l’accordo stra-

tegico che ha segnato una svolta nelle relazio-

ni tra i tre Chapter italiani, lanciando la fede-

razione PMI Italy Chapters e dando slancio a 

una collaborazione che ha permesso di fare 

grandi cose insieme. 

Ho raccontato, a ottobre 2018, dopo averla 

vissuta intensamente, la straordinaria giorna-

ta del Forum Nazionale di Project Manage-

ment a Napoli, per noi una grande sfida e un 

grande successo. 
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Poi ricordo quando, tre anni e mezzo fa, il 

PMI-SIC ha superato i 200 soci e abbiamo re-

so pubblico quello che era un traguardo atte-

so da molti mesi; lo stesso è avvenuto a inizio 

2018 quando i soci sono diventati 300 e poi, 

poche settimane fa, quando abbiamo supera-

to quota 350. 

Ancora, nei giorni scorsi ho condiviso dal vi-

vo, a Philadelphia, i festeggiamenti per il 50° 

anniversario del PMI e condivideremo nelle 

prossime settimane la rilevante (e per alcuni 

spiazzante) novità del nuovo logo e dei nuovi 

colori del PMI, che gradualmente riguarderà 

tutti i Chapter e quindi anche il nostro.  

Sono le prime cose che mi vengono in mente 

durante il volo, poi tante altre si materializza-

no nei miei pensieri... sto viaggiando non solo 

verso Roma ma anche indietro nel tempo ri-

percorrendo evoluzioni, successi, momenti di 

crescita e persone incontrate. Tutto ciò mi for-

nisce una chiara visione di cinque anni straor-

dinari… e questi per fortuna non me li sono 

persi! 

Poi le mie riflessioni tornano alla fase pionie-

ristica della nostra associazione, cioè al perio-

do nel quale si sono poste in essere le azioni 

per la nascita del PMI-SIC. Sto rileggendo i 

documenti a suo tempo inviati al PMI da Vin-

cenzo Torre, fondatore e primo Presidente del 

nostro Chapter. Due fondamentali testimo-

nianze sono lo Statement of Interest, attraver-

so il quale veniva comunicata l’intenzione di 

fondare un nuovo Chapter, e una successiva 

lettera nella quale venivano esposte le moti-

vazioni per intitolare il Chapter al sud Italia e 

non solo alla città di Napoli (diversamente 

dalla policy del PMI in vigore all’epoca, che 

richiedeva per i Chapter un nome riferito alla 

città principale del territorio). Dei contenuti 

di questi documenti mi colpiscono, in partico-

lare, alcuni passaggi.  

Lo Statement of Interest affermava la volontà, 

per il nascente Chapter del sud Italia, di svi-

luppare iniziative e programmi che promuo-

vessero la visione e gli obiettivi del PMI ma 

che allo stesso tempo fossero in linea con le 

esigenze della comunità professionale del ter-

ritorio di riferimento, sulla base del motto 

“thinking global, acting local”. Poi, tra le altre 

cose, evidenziava l’importanza di interagire 

con altri Chapter del PMI in Italia e all’estero, 

in un quadro di sinergie e collaborazioni. 

Molto significative sono le motivazioni poste 

per dare al Chapter un nome riferito all’intero 

sud Italia. Veniva richiamato il principio del-

la “commonality of vision and strategy” per ri-

marcare l’opportunità di operare in un raggio 

di azione molto ampio, al fine di supportare i 

capisaldi di un approccio efficace alla gestio-

ne dei progetti, a tutti i livelli e in tutte le or-

ganizzazioni, cioè l'integrazione e il cambia-

mento. Bisognava dare, a partire dal nome, la 

percezione di una realtà focalizzata non solo 

su una città ma su un intero territorio, per 

meglio attrarre le tante piccole e medie azien-

de sparse in tutto il sud Italia. 

Emergono quindi, già alla sua nascita, temi 

quali cooperazione, integrazione e sviluppo 

territoriale che oggi sono alla base dell’azione 

del SIC, come testimoniato dalle partnership 

sul territorio, dalla logica federativa portata 

avanti con gli Chapter italiani del PMI, dalla 

spinta verso il radicamento con la creazione e 

il rafforzamento delle strutture branch.  

Realizzo quindi, proprio mentre ci apprestia-

mo a concludere il viaggio iniziando l’atter-

raggio verso Roma, che la nostra comunità di 

oggi è il frutto della visione di chi allora ave-

va saputo guardare lontano, un’eredità da 

preservare e far crescere ancora. 

La strada è quella giusta… buon compleanno 

SIC!  



Il Project Management Institute (PMI) è la più importante as-
sociazione di Project Management a livello mondiale, fondata nel 
1969 a Philadelphia (USA). 

Conta oltre 580.000 soci, è presente in oltre 200 paesi/territori 
con più di 300 Chapter o potenziali Chapter locali.   

Ha rilasciato oltre 1.000.000 di certificazioni attive; tra queste la 
certificazione Project Management Professional (PMP), la più im-
portante a livello globale per i Project Manager.   

Ha pubblicato il libro sul Project Management più diffuso al 
mondo, con oltre 6.000.000 di copie in circolazione: A Guide to 
the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).   

(Dati aggiornati al 31 agosto 2019) 

Il PMI Southern Italy Chapter è la localizzazione sud Italia del 
PMI. Opera direttamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Molise, Puglia e Sicilia (nelle altre regioni italiane può 
operare in collaborazione con gli altri Chapter italiani del PMI). 

È una comunità di professionisti, imprenditori, docenti e altri in-
teressati al Project Management, nata nel 2004 e registrata come 
associazione senza fini di lucro secondo le leggi italiane. 

Conta oltre 350 soci (dati aggiornati al 30 settembre 2019) 

Il PMI opera nei diversi paesi attraverso i Chapter, organizzazioni 
nazionali autonome certificate dallo stesso PMI, che si occupano 
di promuoverne la mission nel territorio di riferimento. 

In Italia ci sono tre Chapter: 

 PMI Southern Italy Chapter 

 PMI Central Italy Chapter 

 PMI Northern Italy Chapter 

Essi hanno costituito la federazione PMI Italy Chapters e colla-
borano su temi a valenza nazionale, condividendo linee di azio-
ne, eventi e iniziative.  

La mission del PMI Southern Italy Chapter : 

- promuovere la progettualità, diffondendo i principi e le tec-
niche professionali di Project Management e favorendo il dialo-
go e lo scambio tra saperi e professioni 

- favorire la crescita professionale dei Project Manager, sup-
portandone la figura, il ruolo e le competenze, definendo attività 
e percorsi formativi che ne rafforzino le competenze e ne sosten-
gano il processo di qualificazione, nel rispetto dei programmi di 
certificazione del PMI 


