NEWS E EVENTI a cura di Federica Polce
Roma, sono aperte le iscrizioni alle edizioni 2015-16 dei prestigiosi Master in Sicurezza, Cybercrime e Governance
e Audit dei Sistemi Informativi organizzati dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Roma “La Sapienza”. “Per eccellere ci vuole Sapienza” recita lo slogan dei tre Master dedicati alle tematiche della Cybersecurity,
Cybercrime, Forensics, ICT Governance e Audit dei Sistemi Informativi. I Master, dai contenuti avanzati e dal taglio fortemente orientato all’innovazione, alternano contenuti metodologici, tecnici e strumentali innovativi a case study e
project work e sono finalizzati alla costruzione di profili professionali di eccellenza nel settore della ICT e delle Business Technologies. Attraverso due Master di primo livello ed uno di secondo livello, l’offerta è completa ed articolata
e si rivolge a neolaureati e a professionisti dell’IT che intendono sviluppare il proprio percorso professionale per
assumere ruoli di rilevanza nel mondo dell’ICT. Il rigore scientifico delle attività didattiche, la continua attenzione
all’innovazione e l’integrazione con il mondo della ricerca e il mercato del lavoro sono assicurate dal costante supporto dei ricercatori del Dipartimento di Informatica e dalla rete dei contatti con imprenditori, manager e consulenti.
Info: http://mastersicurezza.uniroma1.it.
Axelos ha rilasciato una nuova qualifica. Si tratta di una specializzazione: chi ha già sostenuto l’esame PRINCE2 Practitioner con successo potrà accedere all’esame “PRINCE2 Agile” Practitioner, una qualifica per gestire progetti
utilizzando contemporaneamente il metodo PRINCE2 (a livello di project direction e project management) e i framework agili (a livello di product delivery). Info: www.axelos.com.
Lucca, il 16 Giugno ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) ha organizzato, in collaborazione con la Camera
di Commercio di Lucca e Club Orienta, il seminario dal titolo “Il Project Management come metodologia di successo per le Imprese”. Destinatari del seminario sono state le imprese ed i liberi professionisti, con la necessità di una
migliore organizzazione e gestione delle proprie attività e progetti. Nel seminario sono state illustrate le tecniche
di project management ed i principali percorsi per la certificazione professionale. Sono stati presentati alcuni casi
concreti di applicazione di tale disciplina nell’ambito della formazione, innovazione, internazionalizzazione e ICT.
Info: www.isipm.org.
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Roma, il 16 Giugno, presso il Roma Scout Center, ASSIREP (Associazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto) ha organizzato il seminario dal titolo “La professione del Project Manager in Italia: stato dell’arte”. Ci si è confrontati in merito agli scenari aperti dalle recenti novità legislative e normative, al percorso finora fatto
da ASSIREP per la promozione e tutela della figura professionale del Project Manager e alle prospettive future, anche
alla luce della imminente emanazione della norma UNI sul ruolo professionale del Project Manager.
Info: www.assirep.it.
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Rimini, il 19 e 20 Giugno si è svolta a Rimini la terza edizione del Web Marketing Festival (WMF 2015). Organizzato
da GT Idea, il WMF è uno degli eventi più importanti d’Europa sul Web Marketing, Web Analytics e innovazione
digitale. Tra gli sponsor anche ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) e ASSIREP (Associazione Italiana dei
Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto). L’evento ha visto la partecipazione di circa 2600 persone e 120 relatori.
Nei due giorni di festival, si sono svolte sessioni di formazione e workshop su svariati argomenti, come Social Media
Marketing, SEO, SEM, content marketing, e-reputation, social advertising, Google AdWords, innovazione tecnologica e project management, gestione e promozione di siti e-Commerce. I professionisti hanno avuto così l’occasione
di guardare al proprio lavoro da nuove prospettive e conoscere nuovi modi di gestire le proprie attività in maniera
più efficace ed efficiente. In questo senso, ha riscontrato molto interesse la convergenza tra marketing e project management e la necessità della figura del Web marketing project manager. Ma il festival non è stato solo formazione.
Il Web Marketing Festival ha anche dedicato una parte dei due giorni alle giovani realtà imprenditoriali in cerca di
finanziamenti per portare avanti i loro progetti di business. Infatti, è stata organizzata una Pitch Competition durante
la quale sei start-up hanno presentato la loro idea innovativa davanti ad una platea di investitori e Business Angel.
La competition è stata vinta da Friendz che ha ricevuto un premio di 20.000 euro. Sfruttando le logiche di User Generated Content, Friendz si propone come marketplace per la creazione di campagne ADV su Facebook e altri social
network, attraverso contenuti visuali unici e di qualità (fotografie e immagini) generati e condivisi direttamente dai
membri della community online. Grazie a questo sistema, gli utenti possono monetizzare i propri contenuti per pubblicizzare via Facebook brand e sponsor. Info: www.webmarketingfestival.it.
Roma, il 20 Giugno ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) ha organizzato il tradizionale evento fuori porta
che si è svolto quest’anno a Villa Gregoriana di Tivoli ( sito gestito dal FAI - Fondo Ambiente Italiano) e che è stato
dedicato al tema “La gestione della bellezza. Un Project Management per la cultura”. I diversi interventi hanno
illustrato le modalità di gestione dei progetti da parte del FAI, in particolare il progetto del “Parco Villa Gregoriana”,
e si è discusso sui benefici e miglioramenti ottenibili con l’applicazione della disciplina del project management. I
partecipanti hanno potuto anche effettuare una interessante visita guidata del Parco e, in chiusura, una cena sulla
Terrazza dei Templi. Info: www.isipm.org.
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Roma, il 26 Giugno PMI (Project Management Institute) in collaborazione con Società italiane per condotte d’acqua,
ha organizzato l’evento “visita al cantiere della nuvola (Eur Roma)” . Continua la serie di visite del PMI nei luoghi
dove il project management viene messo in opera, iniziata lo scorso anno con le visite al cantiere della Metro C di
San Giovanni e proseguite a con la visita al cantiere del Colosseo. La visita si ricollega anche alla serie di eventi che
il Comitato Edilizia e Infrastruttture del PMI Rome Italy Chapter sta portando avanti con il progetto Costruiamo il
Futuro. Info: www.pmi-rome.org.
Roma, l’8 Luglio PMI (Project Management Institute) ha organizzato il seminario dal titolo “Project Management
nell’ICT – Le sfide del Cloud Computing”. Si è parlato di Cloud, i benefici e le barriere, come ottimizzare l’investimento con alcune soluzioni concrete, Cloud e sicurezza e Cloud nelle Telecomunicazioni. Info: www.pmi-rome.org.
Roma, il 9 Luglio CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) e AICQ-CI ( Associazione Italiana Cultura Qualità – Centro
Insulare) hanno organizzato una conferenza sul tema “ Il Project Management secondo la Norma UNI ISO 21500”.
È stata illustrata la norma nel quadro degli attuali standard internazionali de facto e si è discusso dello stato delle
certificazioni di PM. Info:www.cifi.it.
Milano, il 9 Luglio presso la sede di ESPM (European School of Project Management) è stato presentato il libro di
Omar Zein “ Culture e Project Management – Managing diversity in multicultural projects “ . Il testo affianca
l’analisi delle diverse teoprie con esempi e narrazioni della loro applicazione pratica, a partire dalla lunga esperienza
professionale dell’autore su progetti trasnazionali. Info: www.espm.eu.
Roma, dopo il crescente successo delle precedenti cinque edizioni, ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®)
sta organizzando per il sesto anno consecutivo il PMexpo®, la più importante esposizione Italiana dei prodotti e dei
servizi di project management.La prossima edizione si svolgerà a Roma nella seconda metà di Novembre. Sono state
aperte le adesioni per le organizzazioni interessate a partecipare come Sponsor o Espositore al PMexpo 2015. All’ultima edizione hanno partecipato 800 professionisti di 150 aziende diverse provenienti da tutto il territorio nazionale.
20 sono state le diverse organizzazioni che hanno promosso i propri prodotti/servizi aderendo all’iniziativa come
sponsor o espositore. PMexpo ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di prodotti e/o servizi
dedicati al mondo del project management, con la partecipazione dei principali operatori del settore sia in qualità
di fornitori che di clienti. La giornata sarà dedicata all’approfondimento della disciplina del project management
con momenti specifici in diverse aree tematiche ed alle presentazioni - gestite autonomamente dagli Sponsor - di
prodotti e/o servizi riguardanti la gestione dei progetti. L’edizione 2015 sarà caratterizzata da diverse novità, da una
location esclusiva e metterà a disposizione nuove modalità di fruizione dei contenuti tematici. Le organizzazioni
interessate a ricevere informazioni per diventare Sponsor o Espositori possono inviare la loro richiesta all’indirizzo
pmexpo@isipm.org inviando una breve presentazione della propria Azienda e tutti i riferimenti di contatto.
Info: www.isipm.org.
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luglio settembre

Roma, è in partenza la seconda edizione dell’Executive MBA Tor Vergata: l’Executive Master dell’Università di Roma
Tor Vergata in partnership con ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®), è rivolto a Manager con almeno
10 anni di esperienza lavorativa che vogliono prepararsi a fare il salto verso posizioni executive. La prima edizione
ha visto la partecipazione di 25 Manager e Imprenditori con un’esperienza lavorativa media di 15 anni provenienti
da diversi settori (energia, trasporti, farmaceutico, consulenza, ICT, real estate, metalmeccanico, R&S). Un percorso
sfidante, un executive coaching individuale innovativo, il coinvolgimento e la partecipazione diretta di Senior executive aziendali e un costo decisamente accessibile sono solo alcuni degli elementi che rendono unico l’EMBA Tor
Vergata. Le iscrizioni si chiudono a settembre 2015. Info: http://emba.uniroma2.it.

EVENTI
3 Settembre, IPMA (International Project Management Association), 1st IPMA Megaprojects Special Interest
Group Workshop IPMA, Primošten, Croazia. Info: www.ipma.ch.
11-13 Ottobre, PMI (Project Management Institute), PMI® Global Congress 2015 – North America, Orlando, Florida,
USA. Info: www.pmi-rome.org.
27-29 Ottobre, ICCPM (International Centre for Complex Project Management), 6th Annual Conference , Canberra,
Australia. Info: https://iccpm.com.
29 Ottobre, PMI (Project Management Institute), in collaborazione con AFCEA (Armed Forces Communications &
Electronics Association), Special Event “Difesa, Sicurezza e Spazio”, Roma. Info: www.pmi-rome.org.
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CORSI & SEMINARI
21-25 S ettembre: SDABocconi in collaborazione con PMI (Project Management Institute), organizza il corso di 5
giorni dal titolo “Project Management nei Sistemi Informativi”, Milano. Info: www.sdabocconi.it.
12-16 Ottobre: SDABocconi organizza il corso dal titolo “PPP e Finanza di Progetto – per la realizzazione di opere
pubbliche e infrastrutture”, Milano. Info: www.sdabocconi.it.
19-21 Ottobre: Technoloogy Transfer in collaborazione con The Atlantic Systems Guild, organizza il seminario approvato da IIBA (The International Institute of Business Analysts) tenuto da Suzanne Robertson, dal titolo: “Mastering
the Requirements Process “ Roma. Info: www.technologytransfer.it.
26-28 Ottobre: Technoloogy Transfer organizza il seminario, tenuto da Craig Larman, dal titolo: “Certified ScrumMaster Course PLUS”, Roma. Info: www.technologytransfer.it.
16-17 Novembre: Technoloogy Transfer organizza il seminario, tenuto da Arie van Bennekum , dal titolo: “Agile
Project Management con Certificazione”, Roma. Info: www.technologytransfer.it.
24-27 Novembre e 15-18 Dicembre: SDABocconi organizza il corso dal titolo “Il Project Manager delle opere pubbliche”, Milano. Info: www.sdabocconi.it.

NUOVI TESTI
Valcik N. A., Benavides T. J., Scruton K., Non-Profit Organizations: Real Issues for Public Administrators, CRC, 2015.
Garten F.,The International Manager: A Guide for Communicating, Cooperating, and Negotiating with Worldwide Colleagues, CRC, 2015.
Paley N., Developing a Turnaround Business Plan: Leadership Techniques to Activate Change Strategies, Secure Competitive Advantage, and Preserve Success, CRC, 2015.
Curkovic S., Scannel T., Wagner B., Managing Supply Chain Risk: Integrating with Risk Management, CRC, 2015.
Tassan R., Il manager emozionale. La gestione eccellente delle emozioni nei luoghi di lavoro, FrancoAngeli, 2015.
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Maestri A., Polsinelli P., Sassoon J., Giochi da prendere sul serio. Gamification, storytelling e game design per progetti
innovativi, FrancoAngeli, 2015.
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Zein O., Culture and Project Management, Gower, 2015.
Morgan A., Barden M., A Beautiful Constraint: How To Transform Your Limitations Into Advantages, and Why It’s EveryonÈs Business, J.Ross, 2015.
Birnberg H. G., Project Management for Designers and Facilities Managers, Fourth Edition, J.Ross, 2015.

Errata corrige de “IlPM” n. 22
Al termine dell’articolo di L. Horton, A. Pilkington: Un nuovo approccio per il coinvolgimento degli stakeholder di
progetto basato sul ruolo è stata inserita una immagine non corretta della coautrice L. Horton. Ce ne scusiamo
con la interessata e con i lettori.
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