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Notizie per il PM a cura di Federica Polce
Nel corso del 2013 è nato il Comitato Scientifico della European School of Project Management (ESPM), generato da
un’iniziativa di diffusione e ricerca culturale dell’ESPM. Questa nuova realtà ha alla base una mission ben definita e caratterizzata dagli aspetti più legati alla raccolta e alla diffusione delle conoscenze e delle competenze. In quest’ottica il
Comitato ha deciso di porsi come punto di riferimento, aggregando le realtà più qualificate del settore, con lo scopo di
promuovere e favorire la diffusione della cultura del project management in Italia attraverso azioni concrete. Allo stesso
tempo il Comitato si pone l’obiettivo di attivare una campagna informativa volta a sottolineare gli aspetti rilevanti di un
mondo in espansione, all’interno del quale la funzione del project management si rivela sempre più necessaria. Formazione continua, studio, confronto, apertura mentale sono le parole chiave che rappresentano alcuni importanti mattoni di cui
è composto l’edificio in cui opera e vive il project manager. La ESPM e il suo Comitato sono a tal ragione convinti che, parafrasando una frase dell’imperatore filosofo Marco Aurelio, la crescita degli uomini e del lavoro possa avvenire solo tramite
la “cultura”, contrariamente ci si dovrebbe rassegnare ad accettare una situazione di stasi improduttiva e potenzialmente
pericolosa. Info: www.espm.eu.
Il 19 settembre presso la Feltrinelli Express di Porta Nuova Torino si è parlato delle novità che il 2013 e soprattutto i prossimi
anni porteranno con sé nel mondo del project management. Ne hanno illustrato gli aspetti salienti Roberto Villa, Presidente della European School of Project Management (ESPM) e il coordinatore APCO (Associazione Professionale Italiana dei
Consulenti di Direzione e Organizzazione) Piemonte Claudio Barella, relatori di questa nuova edizione autunnale dell’evento “OGGI SI PARLA DI... “. Le esposizioni si sono articolate partendo da tre soggetti tematici che hanno permesso di
approfondire gli aspetti più pertinenti alla iniziativa: Il PMI® PMBoK Guide®: le variazioni tra la IV° e la nuova V° edizione
del libro del PMI, ISO 21500: la nuova norma dedicata alla definizione dello standard per il project management e la Legge
Uni 4/2013 –Legge varata il 14 gennaio 2013 con lo scopo di dare vita ad una “Disposizione in materia di professioni non
organizzate” che regolamentasse tutte le professioni nate dopo le professioni “storiche” riunite negli ordini professionali.
Info: www.espm.eu.
Il 20 Settembre si è svolto a Firenze presso la sede CNA un workshop sul project management a cui hanno partecipato
decine di imprenditori dell’area di Firenze, Prato e Pistoia; il seminario organizzato da Stargate Consulting con la collaborazione di Sophia Scuola Impresa è stato svolto da Andrea Bellucci, delegato regionale Isipm per la Toscana. Info: www.
stargateconsulting.it.
Il 24 Settembre, presso l’Università di Tor Vergata, ALITUR (Associazione Laureati in Ingegneria di Tor Vergata - Università
di Roma) in collaborazione con ISIPM (Istituto Italiano di Project Management), Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma e ASSociazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto (ASSIREP), ha organizzato il seminario dal
titolo “Il Responsabile Unico di Procedimento, da gestore di contratto d’appalto a Manager di progetto: Nuova opportunità professionale?”. Il seminario ha avuto l’obiettivo di riunire attorno ad una tavola rotonda i maggiori esponenti
e professionisti del settore pubblico, privato e scientifico in materia di project management per discutere insieme della
figura del responsabile unico di procedimento attraverso la descrizione delle competenze e responsabilità esplicitate formalmente dal legislatore italiano ed internazionale (normative, UNI, ISO) e di fatto realmente attribuite nei diversi ambiti di
applicazione professionali, il confronto e l’individuazione delle differenze e punti in comune con la figura del project manager che la più diffusa letteratura prevede, l’individuazione e descrizione delle opportunità che la figura professionale offre
al mercato e alle maggiori associazioni professionali e del modo in cui possa contribuire significativamente allo sviluppo
economico in un momento di forte crisi nazionale. Info: www.alitur.org.
Il 1 Ottobre, presso l’SGM Conference Center di Roma, ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato il
Convegno “Le tre colonne del PM. Analisi transazionale e punti di contatto con il PM: esperienza di coaching ed
esercitazione”. La psicologia può essere di aiuto alla disciplina del project management? Cosa c’entra l’analisi transazionale con i project manager? Giovanni Politi ed Erika Cardeti si occupano di coaching da diversi anni e hanno scomposto
il project management in tre aree principali relative a progettazione e controllo, gestione del processo di produzione,
gestione delle dinamiche dell’ambiente di lavoro tramite Soft Skills. Hanno introdotto i partecipanti all’analisi transazionale e illustrato i punti di contatto con il project management, dimostrando come il lavoro di gruppo può supportare la
formazione per migliorare i soft skill in Azienda. Info: www.isipm.org.
Il 3 e il 4 ottobre si è tenuto in Francia a Parigi il terzo “European Lean IT Summit”. L’evento ha rappresentato il coerente
seguito a quelli che si sono svolti nel 2011 e nel 2012 sempre in territorio francese. Lo scopo dell’iniziativa è stato quello
di incontrarsi e condividere idee su come il LEAN potrebbe aiutare a far crescere le imprese e rappresentare un possibile
pilota per l’innovazione. I leader nella disciplina del LEAN provenienti da tutto il mondo hanno condiviso le loro esperienze
e best practice con i numerosi partecipanti da tutto il mondo. Il Vertice europeo Lean è stato creato da Lean Global Network
e dall’Institut Lean France. Tra gli autorevoli relatori che hanno preso parte all’evento, vanno segnalati sicuramente: Takashi
Tanaka, Toyota Engineering; Leonardo Mattiazzi, vice presidente di CI&T e Andrea Pinnola di Telecom Italia. Il LEAN, argomento centrale del Summit francese e di un numero crescente di discussioni in ambito manageriale, è costituito dall’integrazione di approcci e metodi razionali nell’ambito della gestione aziendale strutturata. Essenzialmente il termine significa
“produzione snella” (dall’inglese lean production) è solitamente identifica una filosofia industriale mirante a minimizzare
gli sprechi fino ad annullarli. Lo scopo del Lean in generale è certamente la massimizzazione e stabilizzazione del valore
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per il cliente, attraverso l’eliminazione degli sprechi. Questo comporta una rapida riduzione delle risorse necessarie da cui
l’alleggerimento dei processi (in modo particolare i costi, tempi, complessità). Info: www.lean-it-summit.com.
Il 4 Ottobre Assochange (Associazione Italiana di Change Management) ha organizzato un seminario dal titolo “Le basi
del Change Management”. Obiettivo dell’evento è stato quello di fornire istruzioni per orientarsi meglio nei progetti di
cambiamento organizzativo al fine di acquisire elementi di base sul processo, sulle tecniche e sugli strumenti di Change
Management ed avviare un confronto su modelli e casi di Change Management con un’associazione ed esperti della tematica. Info: www.assochange.it.
Il 10 Ottobre, presso Confindustria Teramo, ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato l’evento dal titolo: “Come superare la crisi gestendo il cambiamento con vincoli di tempo, costi e qualità”.
Info: www.isipm.org
5 Novembre 2013, ATEMA (Associazione per il Temporary Management) ha organizzato la giornata formativa “Il Temporary Manager geniale”, Milano. Info: www.atema.net.
Il 14 Novembre nell’ambito del programma di eventi “OGGI SI PARLA DI...“ la European School of Project Management (ESPM) in partnership con lo Staff Cultura d’Impresa e Lavoro dell’Università degli Studi di Torino ha organizzato
il seminario dal titolo: “PRO-GETTO - organizzare l’innovazione”, un evento completamente dedicato all’innovazione
e alla creatività, con interventi focalizzati sulle soluzioni organizzative che rendono possibile la realizzazione delle idee.
Gli interventi dei relatori hanno gravitato sulla descrizione di come si arriva alla realizzazione concreta di idee innovative
legate al prodotto, al processo, al marketing e alla comunicazione, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi che
caratterizzano i progetti più innovativi. Info: www.espm.eu.
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Il 25 Novembre 2013 , ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato a Roma il “ PMexpo 2013”, la più
grande esposizione Italiana dedicata al project management. L’evento, giunto alla sua terza edizione, offre a tutti gli interessati la possibilità di partecipare a workshop informativi ed incontrare tutte le realtà che operano a vario titolo nel
mondo del project management , occupandosi di software, formazione, consulenza, editoria, associazionismo e altri servizi, con l’obiettivo di migliorare l’incontro tra la domanda e l’offerta di prodotti e/o servizi dedicati al mondo del project
management. Info: www.isipm.org.
29 Novembre 2013, PMI (Project Management Institute) Rome Italy Chapter organizza il 5° Training & Professional Meeting 2013 ”Annual General Meeting. Lessons learned dalla Storia”, Roma. Info: www.pmi-rome.org.
12 Dicembre 2013, a distanza di un anno dall’approvazione della legge 4/2013, il CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) organizza a Roma, presso la prestigiosa sede dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, un grande
evento, dedicato al mondo delle professioni associative: “F.A.R.E. PROFESSIONISTI - Formazione Attestazione Ripresa
Economia”. Un’importante iniziativa dedicata all’innovazione, alle competenze, al FARE che coinvolgerà le oltre 200 associazioni aderenti al Coordinamento attraverso momenti di incontro, di scambio, di confronto e condivisione tra i liberi
professionisti, il mondo politico, istituzionale e la società civile.
F.A.R.E. PROFESSIONISTI sarà il luogo dove professionisti provenienti da tutta Italia si ritroveranno, con l’obiettivo di:
-     valutare l’impatto della legge 4/2013 sul sistema normativo, economico, finanziario e politico italiano ad un anno
dalla sua approvazione;
-     avanzare le nuove istanze politiche del CoLAP e dei suoi professionisti;
-     valorizzare e presentare i risultati raggiunti dal CoLAP 2.0;
-     offrire a tutte le associazioni aderenti una vetrina prestigiosa con stand, aree seminariali, riflessioni di settore e crescita del networking.
L’iniziativa vuole essere un momento di partecipazione attiva di tutte le associazioni del CoLAP che potranno creare spazi
comuni di riflessione ed approfondimento, rafforzando così il senso di appartenenza al sistema associativo oggi riconosciuto dalla legge. Le associazioni professionali avranno l’occasione per proporsi nella loro capacità innovativa, creativa,
occupazionale e di sviluppo. Molte le attività in programma che si articoleranno su tutta la giornata. La mattina sarà dedicata al dibattito politico ed il pomeriggio alle attività ed iniziative proposte dalle singole associazioni. Durante tutto l’arco
dell’evento si potrà conoscere più da vicino le realtà associative attraverso stand espositivi ed aree dimostrative. Info:
www.fareprofessionisti.it.
5-7 Maggio 2014, PMI (Project Management Institute) organizza il “Global Congress 2014”, Dubai, Emirati Arabi Uniti.
Info: www.pmi.org.

il Project Manager - n° 16 anno 2013

49

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

CORSI & SEMINARI
È stato attivato per l’anno accademico 2013/2014 il Master Universitario di I livello in “Gestione del processo edilizio
– Project management” presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Il Master si
propone di realizzare un percorso formativo finalizzato alla formazione della figura professionale-dirigenziale del project
manager, sviluppare e far acquisire capacità manageriali contestualizzate alle specificità del settore pubblico, in particolar
modo nella gestione dei lavori e delle infrastrutture della P.A., configurando il contenuto delle nuove responsabilità dei
ruoli direttivi della stessa e trasferendo tecniche gestionali e organizzative di immediato utilizzo per la gestione di processi decisionali ed operativi di media ed alta complessità. Domande di ammissione entro il 16/12/2013, inizio corsi entro il
01/02/2014. Info: www.uniroma1.it, E-mail: masterpm@uniroma1.it.
Nel 2014 si svolgerà la Undicesima edizione del Master Universitario di I livello in “Project Management e Gestione
dell’Innovazione” presso la Facoltà di Ingegneria della Università degli Studi di Padova. Preiscrizioni entro il 14/11/2013.
info: ludovica.lembo@unipd.it, www.masterinnovazione.org.
5 Dicembre 2013 – 18 Gennaio 2014: Luiss Business School organizza il corso “PRINCE2 Foundation & Practitioner”,
Roma. Info: www.formazionelbs.luiss.it.
31 Dicembre 2013: IIR (Istituto Internazionale di Ricerca) organizza il corso: “La Gestione del Project Portfolio con le
metodologie Agili”, Milano. Info: www.iir.it.
13-14 Gennaio 2014: la Scuola di Palo Alto organizza il corso “Basic Project Management: come impostare un progetto”, Milano. Info: www.scuoladipaloalto.it.
31 Gennaio - 15 Febbraio 2014: Formazione 24 Ore organizza il corso “Project Management advanced”, Milano. Info:
www.formazione.ilsole24ore.com.
1-3 Aprile 2014: SDA Bocconi organizza il corso dal titolo “Project Portfolio Management- Organizzazione e strumenti”,
Milano. Info: www.sdabocconi.it.
19-22 Maggio 2014: SDA Bocconi organizza il corso dal titolo “Tutti i numeri del progetto – Tecniche e strumenti per il
Project Management”, Milano. Info: www.sdabocconi.it.
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ISIPM - Istituto Italiano di Project Management
è un’associazione culturale e no-profit per
la diffusione in Italia della disciplina
di Project Management
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