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Notizie per il PM a cura di Federica Polce
Il giorno 20 marzo Il dipartimento tecnologie innovative di SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) ha
ospitato Russell D. Archibald, uno dei padri fondatori del Project Management, che ha tenuto una conferenza intitolata “The Six-Phase
Comprehensive Project Life Cycle Model” in cui ha illustrato l’opportunità di integrare il tradizionale ciclo di vita di progetto con due
ulteriori fasi: l’incubazione di un progetto o fase di fattibilità e la fase di valutazione post–progetto. Info: www.supsi.ch.
Il giorno 17 aprile ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) ed ALITUR (Associazione Laureati Ingegneria Università Roma Tor
Vergata) hanno organizzato presso l’Università di Roma - Tor Vergata l’evento dal titolo: “Il repertorio comportamentale del Project
Manager: strumenti di comunicazione non verbale per la gestione delle relazioni”. Nell’ambito della gestione di un progetto di
successo, competenze manageriali quali abilità negoziale, leadership, motivazione e risoluzione di conflitti costituiscono per il Project
Manager un bagaglio essenziale. Infatti il PM è, alternativamente, un generatore di empatia ed un misuratore di feedback. Per questo
motivo gli è necessaria la padronanza di strumenti che uniformino la gestione della relazione ai vari modi al variare del contesto. Questi
strumenti sono parte di un “repertorio comportamentale” articolato come un sistema composto non solo dal linguaggio verbale ma
soprattutto da gesti, movimenti del viso, contatti, distanza interpersonale, postura. Obiettivo del seminario è stato quello di riconsiderare
il ruolo delle “soft skills” alla luce del contributo fornito dalle Neuroscienze Cognitive e del Comportamento emotivo. Competenze di “soft
skills”, che permettono al PM di fare quella “differenza che fa la differenza”. Info: www.isipm.org.
Il giorno 30 aprile, l’Assemblea dei Soci di ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) ha nominato il nuovo Consiglio Direttivo, con
un numero di componenti ampliato e che ora annovera tra le proprie fila sette presenze femminili e la metà dei membri al di sotto dei 40
anni. Il nuovo Presidente è il Dott. Enrico Mastrofini, e Vice-Presidente l’ Ing Graziano Trasarti. L’Assemblea ha inoltre deciso di costituire
una specifica Associazione Professionale per meglio promuovere e tutelare l’attività professionale dei propri soci ai sensi della legge n. 4
/ 2013 relativa alle professioni non regolamentate. Info: www.isipm.org.
Il giorno 6 maggio IPMA Italy in collaborazione con SDA Bocconi, ha organizzato a Milano l’evento “Costa Concordia – Il progetto
della rimozione”, che ha visto come ospite Sergio Girotto, Project Manager del Consorzio TITAN/MICOPER. Nell’evento si sono trattate
le difficoltà riscontrate nella gestione del progetto di rimozione del relitto, le problematiche tecniche e di comunicazione dinanzi a un
evento che è stato sotto l’attenzione dei media di tutto il mondo. Info: www.ipma.ch.
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Il giorno 9 maggio AICE (Associazione Italiana di Ingegneria Economica) insieme con Oracle e con il patrocinio di IPMA, ha organizzato
presso la sede de Il Sole 24 ORE il seminario dal titolo “Il Project Management come leva per la ripresa”. Scopo dell’iniziativa è stato
presentare le implementazioni dei software di Project Management ORACLE Primavera P6 e STR VISION CPM, strumenti essenziali per la
pianificazione dei progetti. In tale occasione, è stata presentata in anteprima la versione 8.3 del software Primavera P6. Un evento analogo
è stato organizzato a Roma da Innovare 24, con la partecipazione di SPEA Autostrade, il cui responsabile di controllo commesse
Marcello Del Bianco ha presentato una interessante relazione applicativa in campo infrastrutturale. Info: www.aice-it.org, www.str.it.
Il giorno 23 maggio LUISS Business School ha inaugurato un nuovo percorso formativo che ha per obiettivo la diffusione dei principi
del Contract Administration (contenuti, metodologie e organizzazione), come attività a supporto della gestione di progetti, tuttora
poco diffusa e conosciuta in Italia, ma che all’estero, specialmente nei paesi anglosassoni, si è ormai affermata come disciplina peculiare
e specifica. Il taglio del seminario è bilanciato tra aspetti legali, ineludibili nel caso di una disciplina che ha per oggetto i contratti, ed
aspetti gestionali ed organizzativi, con particolare riferimento agli impatti economico finanziari che la gestione di un contratto porta
con sé. Info: www.lbs.luiss.it
Nel 2013 ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) ha esteso la sua presenza sul web. Oltre al sito dell’Istituto, al frequentato e
dinamico gruppo Linkedin e al PRINCE2™ User Group Italia, sarà pertanto possibile seguire l’Istituto su Facebook eYouTube. Info: www.
isipm.org.
Il presidente di IPMA Werner Schmehr ha comunicato la creazione di una “App” per l’iPad/iPhone ma anche per Tablet Android,
scaricabile gratuitamente sull’App Store dal titolo “Project Roadmap App”. Si tratta di un’applicazione multi-piattaforma che funge
da riferimento mobile per accedere ai metodi di PM. Project Roadmap App è il modo più semplice per navigare attraverso una grande
quantità di metodi di PM. Per ulteriori informazioni, l’applicazione fornisce inoltre collegamenti esterni per acquisire conoscenze di base
su Wikipedia, la letteratura disponibile e collegamenti a gruppi di esperti. Dove è necessario acquisire un template per il project work,
viene offerto un link al sito web “Project Roadmap”. Info: www.ipma.ch.
ACMP (Association of Change Management Professionals) ha pubblicato il suo primo rapporto di ricerca su “Change Management
Market Research” a seguito della Global Conference che si è tenuta a Los Angeles, California, il 14-17 aprile 2013. La ricerca riassume
il lavoro di ACMP ed il progresso verso la creazione del primo standard di Change Management per la gestione del cambiamento
disciplinato e per sostenere la maturità professionale di una professione emergente. Info: www.acpmglobal.org.

EVENTI
20 Settembre 2013,  4° Training & Professional Meeting 2013: ”Diversity e Project Management”, PMI, Roma. Info: www.pmirome.org.
30 Settembre – 3 Ottobre 2013: “27 IPMA World Congress”, Dubrovnik, Croazia. Info: www.ipma.ch.
8-9 Ottobre 2013: “Preparing for the Unexpected: Flexibility and Resilience in Project Design - Delivery” ICCPM Research & Innovation
Seminar, Lancaster House, London, United Kingdom. Info: www.iccpm.com.
29 Novembre 2013, 5° Training & Professional Meeting 2013: ”Annual General Meeting. Lessons learned dalla Storia”, PMI,
Roma. Info: www.pmi-rome.org.
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EVENTI
AICE (Associazione Italiana di Ingegneria Economica) organizzerà il Congresso Mondiale ICEC (International Cost Engineering
Council) del 2014 a Milano, in collaborazione con l’Università Bocconi/SDA. L’’organizzazione del congresso sarà in particolare
dedicato a diffondere in Italia le tecniche di total cost management, che sono ancora relativamente poco conosciute. Info: www.
aice-it.org.

CORSI & SEMINARI
4-13 luglio 2013: LUISS Business School con il patrocinio di ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato una
nuova edizione del corso “Project Management Basic”, che si propone di iniziare i partecipanti alla cultura del project management
e preparazione all’esame di certificazione ISIPM-Base. Il corso, completato da una giornata di Laboratorio dedicata alle applicazioni
pratiche, è è PMBOK® – oriented e consente di acquisire PDU per l’accesso all’esame di certificazione PMP® Project Management
Professional rilasciata dal PMI. Info: www.formazionelbs.luiss.it.
8-10 luglio 2013: ESPM (European School of Project Management) organizza “Successful Project Management”, Torino, Info: www.espm.eu.
ESPM (European School of Project Management) per diffondere la cultura del Project Management in Italia organizza “OGGI SI PARLA
DI”: un regolare incontro che prevede la partecipazione di un relatore specializzato e la possibilità di fermarsi per un aperitivo in cui
condividere insieme le proprie opinioni sull’argomento. Prossime date:
• 27 settembre 2013: “Aggressivi da paura: come gestire i conflitti”, La Feltrinelli Express – Torino. Info:
• 14 Novembre 2013: “Pro-getto-organizzare l’innovazione”, Aula Magna del Rettorato dell’Università di Torino. Info www.espm.eu
• 11 Ottobre 2013 – 17 Gennaio 2014: Luiss Business School organizza il master: “Project Risk Management Executive” - I Edizione,
Roma. Info: www.formazionelbs.luiss.it.

NUOVI TESTI
M. P. Perry, Business Driven PMO Success Stories, J. Ross, 2013.
A. Jordan, Risk Management for Project Driven Organizations: A strategic Guide to Portfolio, Program and PMO Success, J. Ross, 2013.
R. Turner, Design Leadership, Gower, 2013.
M. Kossmann, Requirements Management: How to Ensure What You Need from Your Projects, Gower, 2013.
D. Lock, Project Management, tenth edition, Gower, 2013.
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D. Salkeld, Project Risk Analysis: Techniques for Forecasting Funding Requirements, Costs and Timescales, Gower, 2013.
F.P. Saladis, Positive Leadership in Project Management: Enhancing Individual, Team and Organizational Performance, IIL, 2013.
S. Setti, Il linguaggio del progetto, FrancoAngeli, 2013.
A. Castiello D’Antonio, L’assessment delle Qualità Manageriali e della Leadership, FrancoAngeli, 2013.
M. Martinati, D. Corbucci: Project Management Template, modelli gestionali standard e guida pratica per il project manager ed il PMO
aziendale in linea con il PMBoK Guide, FrancoAngeli, 2013.
P. Mongin: Project Management facile con le mappe mentali, FrancoAngeli, 2012.
A. Razzak Rumane, Quality Tools for Managing Construction Projects, CRC, 2013.
D. Cepiku, D. K. Jesuit, I. Roberge, Making Multilevel Public Management Work: Stories of Success and Failure from Europe and North America,
CRC, 2013.
R. G. Bercaw, Lean Leadership for Healthcare: Approaches to Lean Transformation, CRC, 2013.
D. Sater Carstens, G. Richardson, R. B. Smith, Project Management Tools and Techniques: A Practical Guide, CRC, 2013.
F. Hassan, Reinvent: A Leader’s Playbook for Serial Success, John Wiley & Sons, 2013.
R. M. Schwarz, Smart Leaders, Smarter Teams: How You and Your Team Get Unstuck to Get Results, John Wiley & Sons, 2013.
Rev M. Cavanagh, ICCPM (International Centre for Complex Project Management) ha rilasciato il secondo e-book : “Project Complexity
Assessment”. Info: www.iccpm.com.
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