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Forum Nazionale di 
Project Management 2022 

 

FUTURO 
 

 

“Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io 

e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi 

facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, 

dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo e da 

come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte.”  

 

Queste sono parole le parole con cui il filosofo ed epistemologo Karl Popper definisce ciò che 
ancora non siamo, ciò che potrebbe essere. Ed è proprio in questa ottica dei molteplici scenari 
possibili che il Project Management può essere – e deve diventare - un importante strumento 
a supporto dell’essere umano. Un supporto quotidiano e concreto che possa offrire a ciascun 
individuo, nel percorso rischioso e incerto della propria esistenza, la possibilità di fissarsi degli 
obiettivi e, allo stesso tempo, avere la reale capacità di poterli raggiungere. L’essenza e 
l’importanza del Project Management, oggi più che mai, è questa: fornire gli strumenti utili a 
poter scegliere la propria personale realizzazione in circostanze che nella maggior parte dei 
casi saranno differenti da quelle che sono state previste.  

 

In questa ottica i Chapter italiani del Project Management Institute declineranno il tema del 
“Futuro” durante le tre giornate del Forum, offrendo ciascuno una visione da una differente ma 
senza dubbio complementare angolazione: la Project Economy, l’Innovazione, l’Incertezza. 

 

 

 

Tutti gli incontri si terranno dalle 17:00 alle 19:30. 

 

 

La partecipazione a ciascuna giornata del Forum permette di acquisire 2 PDU di tipo Business Acumen 
valide ai fini del mantenimento delle certificazioni rilasciate dal PMI. 

  



 

Forum Nazionale di Project Management, 14-15-16 dicembre 2022 
 

Page 2 of 4 

Prima giornata - 14 dicembre 2022 - organizzata dal PMI 
Southern Italy Chapter 

“Avere un'idea, è un'ottima cosa. Ma è ancora meglio sapere come portarla avanti.” diceva 
Henry Ford. Cosa è un progetto? Un’iniziativa temporanea intrapresa per creare un prodotto, 
un servizio o un risultato unico. Il mondo in cui viviamo è caratterizzato da trasformazioni 
continue e dirompenti, e ciò rende cruciale l’elemento della temporaneità. Se è vero che lo 
sviluppo della tecnologia sta rendendo obsolescenti approcci, competenze e strategie, è altresì 
vero che la tempestività dell’azione organizzativa è ormai fondamentale per l’esistenza stessa 
delle organizzazioni. Realizzare rapidamente un’idea è il fattore determinante della sua stessa 
efficacia. Un cambiamento inevitabile che l’attuale società deve essere in grado di mettere in 
pratica.  

Ed ecco il tempo della Project Economy. Il tempo in cui la competenza e la capacità del singolo 
e delle organizzazioni intere fanno la differenza per trasformare le idee in realtà. Una 
dimensione in cui il progetto è lo strumento fondamentale per generare valore in maniera 
sostenibile: valore sociale, finanziario, culturale, ambientale…  

Proprio in quest’ottica il Project Management diventa essenziale, attraverso una strutturata 
gestione del rischio e la consapevolezza dell’imprevedibilità e della multipotenzialità degli 
scenari futuri. 

Il tema verrà sviluppato con il contributo di quattro casi di studio:  

The Project Economy: Challenges and Opportunities 

Antonio Nieto Rodriguez 

Former Chairman of the Project Management Institute, co-founder Strategy Implementation 
Institute & Brightline 

 

Artificial Intelligence / Machine Learning application to improve the Management of 
Risks 

Salvatore Lampone 

Leonardo S.p.A. - Chief Risk Officer 

 

Next Generation = Re-Generation 

Giusy Sica 

Founder Re-Generation (Y)Outh Think tank 

 

Introduzione ai Future Studies 

Roberto Paura 

Presidente Italian Institute for the Future 

Per iscriversi  

https://www.pmi-sic.org/eventi/forum-nazionale-di-project-management-prima-giornata/
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Seconda giornata - 15 dicembre 2022 - organizzata dal PMI 
Central Italy Chapter 

Innovazione, tra visione comune dell’adozione consapevole della tecnologia, integrata con la 
società sotto il profilo sociale, economico, ambientale e l’organizzazione di processi di 
trasformazione in modo interconnesso, che agevolano il cambiamento in maniera strutturale e 
consentono di creare condizioni favorevoli affinché si generi valore. Ma anche iniziative 
sistemiche per lo sviluppo del digitale e della tecnologia in ogni settore, fornendo ai lavoratori 
competenze per “i lavori del futuro”, per le figure professionali che già partecipano e per 
preparare le nuove generazioni al mondo che li aspetta. 

 

Il tema verrà sviluppato con il contributo di quattro casi di studio:  

Sustainable Project Management  

Fabio Nonino 

Professore Ordinario di Project Management Sapienza Università di Roma 

Alessandro Pompei 

Dottore di ricerca in Ingegneria Industriale e Gestionale Sapienza Università di Roma 

 

La gestione dei progetti complessi: il nuovo paradigma imposto dal PNRR. 

Davide Fierro  

Responsabile del Project Management & Systems Engineering dell’INAF 

 

Copernicus Imaging Microwave Radiometer (CIMR): una soluzione innovativa per il 
monitoraggio dei mari e della calotta polare  

Sergio Gerosa 

Program Director della missione Copernicus Imaging Microwave Radiometer (CIMR) 

 

Equazione dell'innovazione 

Luca Romano  

Senior Advisor in Strategic Planning and Project, Program, Portfolio Management 

 

 

 

 

Per iscriversi  

https://www.pmi-sic.org/eventi/forum-nazionale-di-project-management-seconda-giornata/
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Terza giornata - 16 dicembre 2022 - organizzata dal PMI 
Northern Italy Chapter 

Fortuna, destino, minacce, opportunità, visione, strategia: sono tante le parole e le modalità 
attraverso cui cerchiamo di “guardare dietro l’angolo” per dare forma e direzione all’incertezza 
insita in qualsiasi riflessione sul futuro. In questa terza e ultima giornata del Forum Nazionale 
di Project Management, partiremo dalla dimensione più intima e umana dell’incertezza per 
esplorare i suoi aspetti sociali, organizzativi e gestionali. 

 

Il tema verrà sviluppato con il contributo di quattro casi di studio:  

Alle fonti dell’incertezza 

Dott. Silvia Ronzani 

Psicologa, Trainer e Counselor 

 

Vivere in compagnia dell'incertezza: una regola da apprendere 

Prof. Vittorio Marchis 

Già Professore Ordinario al Politecnico di Torino 

 

“Chi ha paura del futuro?”: dalle incertezze individuali alla gestione dei rischi 

Dott.ssa Francesca Schiezzari 

Head of Risk Management in Leonardo Divisione Elicotteri 

 

“Gestire l’inatteso nel decommissioning” – Lesson learned nel Decommissioning degli 
impianti nucleari di Ispra 

Ing. Flavio Zanovello 

Program Management Office in European Commission 

 

 

 

 

 

 

 

Per iscriversi 

https://www.pmi-sic.org/eventi/forum-nazionale-di-project-management-terza-giornata/

