
Il webinar, della durata di 75 minuti, si propone di tracciare il "sub-strato tecnico-normativo" ai vari livelli
nazionale (UNI), europeo (EN) e internazionale (ISO), riferibile alla disciplina della gestione dell’innovazione
(Innovation Management), sondandone le relative opportunità e potenziali sinergie con il Project
Management. L’intervento ha come obiettivo principale quello di mostrare le profonde analogie strutturali tra
le ultime evoluzioni delle norme ISO, EN, UNI nell’ambito della gestione dell’innovazione e le best practice
adottate e riconosciute a livello nazionale e internazionale nell’ambito del Project Management.

La partecipazione all’evento permette di acquisire 0.5 PDU di tipo Technical e 0.5 PDU di tipo
Strategic valida ai fini del mantenimento delle certificazioni rilasciate dal PMI.
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, previa iscrizione attraverso il relativo link riportato sul sito
del PMI Southern Italy Chapter.
La registrazione delle PDU avverrà automaticamente entro 3 settimane dal termine dell'evento previa
compilazione corretta del campo PMI ID all'atto di registrazione all’evento. Si invita a prestare
particolare attenzione alla compilazione del campo PMI member ID, sempre modificabile nel proprio
profilo utente, in quanto facoltativo.Per informazioni: eventi@pmi-sic.org - www.pmi-sic.org
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Speaker: Marco Cibien (Direttore Generale di UPIVEB, Esperto di normazione tecnica)

Marco Cibien (Direttore Generale di UPIVEB - Unione Produttori Italiani Viteria e Bulloneria, Esperto di normazione
tecnica, Esperto delegato nazionale presso ISO/TMB ISO/TMBG/JTCG-TF 14 "Revision of the High Level Structure for
MSS", autore del libro UNI "Introduzione alla gestione dell'innovazione") . Laureato in Ingegneria Meccanica presso il
Politecnico di Milano, dopo un'esperienza come ricercatore presso ITIA-CNR; oggi STIIMA-CNR, nel 2004 diviene
Funzionario Tecnico UNI per le Commissioni in ambito metrologico. Dal 2007 al 2012 rappresenta UNI presso il
Comitato Settoriale di Accreditamento dei Laboratori di Prova di Accredia, e dal 2019 al 2021 ricopre il ruolo di
segretario della Cabina di Regia "Professioni" di UNI e di delegato nazionale presso la Task Force ISO per la revisione
della struttura di alto livello comune alle norme di sistemi di gestione elaborate da ISO (ISO/TMBG/JTCG-TF 14"Revision
of the High Level Structure for MSS"). Dal 2020 membro del Comitato Direttivo dell’Associazione Mystery Auditing Italia
(AMAI). Per conto di UNI è stato autore di numerosi articoli e dossier e relatore in numerosi convegni. Nello specifico
ambito della gestione dell’innovazione, ha contribuito in prima persona allo sviluppo della serie ISO 56000 e, in
particolare, all’elaborazione della UNI 11814:2021 sulle figure professionali operanti nell’ambito della gestione
dell’innovazione. Da settembre 2021 ricopre il ruolo di Direttore Generale di UPIVEB - Unione Produttori Italiani Viteria e
Bulloneria, Associazione che rappresenta una quota parte assai rilevante della filiera nazionale relativa a fastener e
affini.

Una moderna organizzazione è un ecosistema complesso e la sua gestione richiede doti e capacità ben diverse da
quelle del secolo scorso, superando il modello fortemente incentrato sulla relazione diretta causa/effetto a favore di una
visione olistica e O¶DFFHWWD]LRQH della complessità come suo aspetto caratterizzante. In TXHVW¶RWWLFD� il toolkit PMI
Disciplined Agile offre un approccio pragmatico in grado di adattarsi ed evolvere rispetto alla Cultura contestuale,
conferendo a ogni membro GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH il ruolo di agente del cambiamento che contribuisce a renderla
antifragile. Durante questo incontro per conoscere il Disciplined Agile toolkit, partiamo dalle differenze tra O¶DSSURFFLR
tradizionale per la gestione di un progetto alla rivoluzione Agile che con i suoi valori e principi ha consentito di
affrontare le sfide della complessità e della variabilità. A seguire scopriremo insieme le caratteristiche principali del
toolkit che ci permetterà di prendere decisioni strategiche e farà in modo che la nostra azienda diventi una learning
organization e punti alla Business Agility.

La partecipazione DOO¶HYHQWR permette di acquisire 1 PDU di tipo Strategic valida ai fini del mantenimento delle
certificazioni rilasciate dal PMI. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, previa iscrizione attraverso il
relativo link riportato sul sito del PMI Southern Italy Chapter.
La registrazione delle PDU avverrà automaticamente entro 2 settimane dal termine dell'evento previa compilazione
corretta del campo PMI ID all'atto di registrazione DOO¶HYHQWR. Si invita a prestare particolare attenzione alla
compilazione del campo PMI member ID, sempre modificabile nel proprio profilo utente, in quanto facoltativo.
ATTENZIONE: è possibile seguire il webinar anche esclusivamente in audio via collegamento telefonico, ma in
questo caso non potranno essere riconosciute le PDU in quanto la piattaforma tecnologica non traccia la
partecipazione. Le PDU verranno rilasciate solo a chi segue il webinar per almeno la metà della sua durata.
Per informazioni: eventi@pmi-sic.org - www.pmi-sic.org
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Mercoledì 23 febbraio 2022, ore 18:30 ± 19:30
WEBINAR

Speaker: Lorenzo Vetrano (PMI-SIC DA Champion)

Lorenzo Vetrano è cresciuto mescolando la passione per la tecnologia e il gioco di squadra.
Laurea in Informatica DOO¶8QLYHUVLWj di Catania e una carriera come cestista e coach, ha portato
avanti i valori e principi dell'Agile basati sul team building. Più di quindici anni QHOO¶,&7 in aziende e
contesti internazionali diversi, ha ridisegnato più volte il suo ruolo in base alla necessità (software
developer, account manager, team leader, Project Manager) prima di trovare il suo posto nel
project management come uno dei principali attori della transizione Agile e DevOps di interi
dipartimenti e aziende. Oggi ricopre il ruolo di Disciplined Agile Chapter Champion all'interno del
PMI Southern Italy Chapter.

https://www.pmi-sic.org/node/908/register
http://www.pmi-sic.org/

