NOTIZIE PER IL PM a cura di Federica Polce
Lecce, il 27 novembre ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) ha organizzato il seminario dal titolo “Il
Project Management e le sue applicazioni nel settore dei Beni Culturali“. Il seminario ha fornito agli studenti di
Beni Culturali le nozioni base del project management, sia per quanto riguarda le metodologie e gli strumenti utilizzati nella gestione dei progetti, sia per quanto riguarda le problematiche di tipo organizzativo connesse con l’adozione di una organizzazione per progetti. È stato di ausilio un esempio di applicazione degli strumenti del project management nel settore dei Beni Culturali. Info: www.isipm.org.
Milano, il 27 novembre, ESPM (European School of Project Management) ha organizzato l’evento di inaugurazione
della sede milanese. La business school, specializzata in project management e in alta formazione nella gestione di
iniziative, è nata a Torino. Dopo aver registrato un proprio sviluppo e sotto la spinta del crescente interesse nel settore del project management, la ESPM ha deciso, lo scorso anno, di espandersi in altre regioni del Nord Italia. Info:
www.espm.eu.
Roma, a dicembre, il PMI (Project Management Institute) Rome Italy Chapter e FederManager Academy hanno
firmato una convenzione per favorire la collaborazione tra le due associazioni. Tra gli obiettivi della convenzione vi
sono: favorire lo scambio di esperienze e conoscenze ed aumentare il grado di formazione e di competenza nelle tematiche di interesse delle due associazioni. Info: www.pmi-rome.org.
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Roma, il 26 gennaio, ATEMA (Associazione per il TEmporary MAnagement) ha organizzato l’evento “Accompagnare
il Cambiamento”. Gli obiettivi affidati al Temporary Manager sono intrinsecamente legati alla trasformazione dell’organizzazione in cui è chiamato a operare. Al netto di competenza e capacità personali, il manager deve negoziare, in
modo più o meno esplicito, il raggiungimento degli obiettivi con il contesto sociale in cui si trova a lavorare. Gli strumenti della ricerca sociale possono essere molto utili per gestire la trasformazione all’interno delle organizzazioni,
sia come un momento di studio dell’organizzazione che si ha di fronte, sia per veicolare il cambiamento e governarlo. L’incontro ha avuto come obiettivo quello di illustrare i peculiari punti di forza di ciascuno strumento di ricerca sociale applicata alle organizzazioni e in particolare al cambiamento, le motivazioni e le modalità secondo le quali è ragionevole e opportuno utilizzarlo. Info: www.atema.net.
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Roma, il 27 gennaio ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato il primo evento dell’anno dell’Istituto dal titolo “Il Project Manager anti-negatività”. Una competenza fondamentale per i nostri tempi è trasformare le negatività in opportunità per risorse umane.
L’intervento del Prof. Pino De Sario ha avuto un taglio operativo di tipo laboratorio formativo: laboratorio, per gli
aspetti di costruzione attiva e interattiva dei contenuti; formativo, volto a potenziare nei partecipanti sia le capacità
professionali che quelle personali. La resilienza infatti è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi avversi,
di riorganizzare costruttivamente la propria dimensione personale e sociale. Il project manager resiliente è colui che
in circostanze conflittuali riesce, nonostante tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le
contrarietà, a dare nuovo slancio alla propria professionalità e sensibilità personale. Info: www.isipm.org.
Napoli, il 27 gennaio l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, in collaborazione con ASSIREP (Associazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto), ha organizzato un convegno dal titolo “La figura
professionale dell’Ingegnere Project Manager” dove sono stati approfonditi i temi riguardanti la legge sulle professioni non ordinistiche, la norma UNI/ISO, le direttive Accredia sulla professione del project manager e le attestazioni/certificazioni di project management nel panorama italiano. Infatti, ci si è chiesti se Ingegnere e project manager siano la stessa professione e la risposta è stata: No! Possono però diventare le due facce di una stessa medaglia.
E chi lo ha detto? Gli ingegneri stessi. È stato infine presentato l’accordo fra l’Ordine di Napoli ed ASSIREP, finalizzato alla definizione ed al riconoscimento delle competenze di project management dell’ingegnere, ai sensi del D.Lgs
04/2013, tramite la costituzione e la gestione di un elenco professionale congiunto “dell’Ingegnere Project Manager”
professionista, cioè iscritto sia all’Albo degli Ingegneri che all’Elenco ASSIREP. Info: http://www.assirep.it.
Roma, il 30 gennaio, il PMI (Project Management Institute) Rome Italy Chapter ha organizzato il 1° Training&Professonal
Meeting del 2015 dal titolo “Ma quanto ci costano i nostri progetti?”. Tanti e qualificati ospiti provenienti da università e famose aziende hanno contribuito a trattare questa importante tematica, sotto vari punti di vista. Info:
www.pmi-rome.org.
Tehran, Iran, il 15-16 febbraio, IPMA (International Project Management Association) ha organizzato la 10° Conferenza Internazionale sulla gestione dei progetti; il più grande congresso in materia di gestione progetti in Iran.
Il tema della conferenza era la gestione strategica del progetto, le tecniche di PM, l’organizzazione del progetto e la
gestione della conoscenza. L’evento ha fornito inoltre una grande opportunità per gli esperti di PM di intessere una
interessante e proficua rete con altri individui e organizzazioni di settori correlati. Info: www.ipma.ch.
il Project Manager - n° 21 anno 2015

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.

20 15

Milano, il 24 febbraio, IIR (Istituto Internazionale di Ricerca) ha organizzato la 3ª edizione dell’Information Technology Forum. Rinnovato nel formato e nei numeri, l’Information Technology Forum è l’unica Iniziativa in Italia che si
focalizza sulle principali innovazioni tecnologiche legate al mondo dell’ IT e TLC, sempre con taglio concreto e operativo grazie alla presenza dei più significativi case history. Info: www.informationtechnologyforum.it.
Roma, il 26 febbraio, ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato l’evento dal titolo: “L’attualità
della saggezza benedettina per i project manager di oggi”. Info: www.isipm.org.
Ragusa, il 6 marzo, il PMI (Project Management Institute) Rome Italy Chapter ha organizzato lo special event dal titolo “Costruiamo il futuro #3: Come finanziare i nostri progetti” in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di
Ragusa. Info: Info: www.pmi-rome.org.
IIL (International Institute of Learning) ha sviluppato alcune innovative App “iCoach” compatibili con i più diffusi dispositivi mobili, a supporto della preparazione degli esami di certificazione PM, quali PMP exam, Agile PM Foundation Exam, PRINCE2® Foundation Exam e MSP® Foundation exam, contenenti numerose domande a risposta multipla, quiz in selezione random, soluzioni e statistiche personali suddivise per categorie. Info: www.iil.com.

EVENTI
26 marzo, Roma, ISIPM (Istituto Italiano di Project Management), Conferenza: “Identificazione e analisi degli Stakeholder”. Info: www.isipm.org.
26 marzo, Montegrotto (PD), APCO (Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management), workshop “Autorità: leadership e innovazione”. Info: www.apcoitalia.it.
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gennaio marzo

12-15 aprile, Las Vegas, USA, ACMP (Association of Change Management Professionals), “Change Management
2015 Conference”. Info: www.acmpglobal.org.
21 aprile, Roma, ISIPM (Istituto Italiano di Project Management), Conferenza: “L’approccio strutturato all’IT Portfolio Management nella Pubblica Amministrazione”. Info: www.isipm.org.
14 maggio, Roma, PMI (Project Management Institute) Rome Italy Chapter e AFCEA (Armed Forces Communications
& Electronics Association), Special Event: “Difesa, Sicurezza e Spazio”. Info: www.pmi-rome.org
15-17 giugno, London (UK), IACCM (The International Association for Contract & Commercial Management), “The
12th Annual Europe Forum”. Info: iccpm.com.
20-23 luglio, Florida, USA, “Mega SeminarsWorld 2015”. Info: www.pmi.org.

CORSI & SEMINARI
26 -28 marzo: LUISS Business School, con la supervisione scientifica di ISIPM, organizza il corso di 21 ore dal titolo
“Project Management Basic”, Roma. Info: www.lbs.luiss.it.
26 marzo – 24 luglio: LUISS Business School, con la supervisione scientifica di ISIPM, organizza il Master dal titolo
“Project Management Executive”, Roma. Info: www.lbs.luiss.it.
Aprile-ottobre: AICE (Associazione Italiana di Ingegneria Economica) organizza l’edizione 2015 del corso in 18 giornate dal titolo “Total Cost Management”. Info: www.aice-it.org.
7-9 aprile: ISIPM organizza il corso dal titolo “Fondamenti di Project Management per la Certificazione ISIPMBase”, Rovereto. Info: www.isipm.org.
18 aprile - 24 luglio: LUISS Business School, con la supervisione scientifica di ISIPM, organizza il corso di 90 ore dal
titolo “Project Management Advanced”, Roma, Info: www.lbs.luiss.it.
20 aprile - 24 giugno: SDABocconi in collaborazione con PMI, organizza il corso di 9 giorni dal titolo “Executive Program in Innovation & Technology Management - Innovazione e competitività aziendale”, Milano.
Info: www.sdabocconi.it.
28-30 aprile 2015: ISIPM organizza il corso dal titolo “Fondamenti di Project Management per la Certificazione
ISIPM-Base”, Torino. Info: www.isipm.org.
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09-30 maggio: ISIPM organizza il corso dal titolo “Corso Project Management Base”, Roma. Info: www.isipm.org.
18-21 maggio: SDABocconi in collaborazione con PMI, organizza il corso di 32 ore dal titolo “Tutti i Numeri del Progetto -Tecniche e strumenti per il Project Management”, Milano. Info: www.sdabocconi.it.
21 maggio - 17 luglio: LUISS Business School, in collaborazione con Eureka Service, organizza il corso di 77 ore (formula weekend) dal titolo “Project Risk Management Executive”, Roma. Info: www.lbs.luiss.it.
15 giugno: 24Ore Formazione organizza il Master full time (5 mesi di lezione e 6 mesi di stage) dal titolo “5° Export
Management e Sviluppo di Progetti Internazionali”, Milano. Info: www.formazione.ilsole24ore.com.
16-19 giugno: SDABocconi organizza il corso dal titolo “Il Nuovo Responsabile di Procedimento Post D.lgs
163/2006, DPR 207/2010 e nuove Dir. 2014/23, Dir 2014/24, Dir 2014/25”, Milano. Info: www.sdabocconi.it.
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Errata corrige de “IlPM” n. 20
Ci scusiamo con i lettori: per errore è andata in stampa una bozza dell’articolo
di Emma Rosenberg Colorni, pertanto l’articolo risulta frammentario, sconnesso e incompleto:
confidiamo nella vostra intelligenza per trarne comunque spunti utili.
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