NEWS E EVENTI a cura di Federica Polce
Washington (USA), lo scorso giugno oltre 30 associazioni professionali si sono riunite presso il Fondo Monetario Internazionale
a Washington D.C. per l’incontro inaugurale dell’ ICMS (International Cost Measurement Standards), una coalizione di esperti del
settore del costruzioni che si pone l’obiettivo di definire standard internazionali per la gestione di aspetti tecnici ed economici.
Rappresentando professionisti in oltre 140 Nazioni, la coalizione dell’International Construction Measurement Standards (ICMS)
ha come fine ultimo quello di raggiungere la creazione e condivisione a livello internazionale di sistemi di misurazione dei costi
standard. Numerosi i benefici della soluzione prospettata: armonizzazione dei metodi di misurazione e classificazione dei costi,
migliore comparabilità e valutazione dei progetti di a lungo termine, riduzione dell’incertezza e del rischio nelle decisioni di investimento in un mercato globale. Il lavoro è stato affidato dall’ICMS a un comitato indipendente formato da esperti nel settore
delle costruzioni. Tra i membri della coalizione si sottolinea la presenza di CEEC, RICS, alcuni associazioni appartenenti all’ICEC e
l’ICEC stessa, che ha chiesto a tutti i suoi membri di promuovere l’iniziativa. Info: www.aice-it.org
Milano, il 1 luglio, IPMA Italy (International Project Management Association) ha organizzato il convegno dal titolo “Costa Concordia. I protagonisti ci raccontano le loro sfide” - Il recupero ed il riciclo della Costa Concordia: una storia di successo dell’industria italiana e una “rivincita” dell’industria migliore del paese. L’obiettivo del seminario è stato quello di mostrare come il progetto
di recupero della Costa Concordia sia stato portato a termine con successo dalle grandi aziende italiane che ne hanno seguito i
lavori, mostrando l’alto livello di professionalità dell’industria italiana del settore. Alcune di queste aziende sono state invitate per
raccontarre come hanno gestito il progetto di recupero del relitto e come ne stanno gestendo il riciclo virtuoso. Info: www.ipma.it
Milano, EXPO, il 7 luglio si è tenuto l’evento di APCO (Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management) organizzato
con Plef (Planet Life Economy Foundation) nell’ambito delle iniziative condotte all’insegna de “Il senso ritrovato” dal titolo “Il
lavoro dell’uomo, il lavoro del consulente di management per la sostenibilità”. Il convegno è stato decisamente di grande
interesse concentrandosi sul ruolo dei consulenti di management nella prospettiva della transizione dell’economia e degli stili di
vita alla sostenibilità. Una sostenibilità, che può esser solo “a tre gambe: ambientale, economica e sociale”. Info:www.apcoitalia.it
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Auronzo di Cadore, dal 28 al 30 agosto si è svolto l’evento “Dolomites UNESCO LabFest #SCONFINI” nell’ambito del quale, nella
mattinata di sabato 29, la Fondazione Dolomiti UNESCO ha presentato al pubblico un primo bilancio di #DOLOMITI2040, il
processo partecipativo che ha coinvolto l’intero territorio del Bene UNESCO delle Dolomiti nei mesi di maggio e giugno 2015. Il
percorso partecipativo (stakeholder management) adottato è stato realizzato in vista della redazione della Strategia Complessiva
di Gestione del Bene (portfolio management), che dovrà essere presentata a UNESCO nel 2016. Il processo adottato è stato quello
del World Cafè: nel corso di 11 incontri localizzati in rappresentative località delle Dolomiti, ai partecipanti, che hanno ruotato su
quattro tavoli ogni mezz’ora, è stato chiesto il punto di vista sulle Dolomiti nel 2040, discutendo i temi turismo, sviluppo socioeconomico, conservazione attiva e costruire relazioni. Tre le parole chiave che la Fondazione Dolomiti UNESCO adotta per avere
sempre più un ruolo di piattaforma di scambio tra i territori e chi deve fare le scelte politiche: collaborazione, coordinamento e
comunicazione. Visualizzabile sul canale Youtube della Fondazione il video che racconta il processo partecipativo #Dolomiti2040
al link: https://www.youtube.com/watch?v=gOErabV3HnY.
Info: www.dolomitesunescolabfest.it - www.dolomitiunesco.info - Twitter: @DolomitesUNESCO
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Roma, il 25 settembre, ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) in collaborazione con LUISS Business School, ha organizzato l’evento dal titolo “Sport e Management. I Project Manager e i Professionisti dello sport si incontrano”. Si sono
analizzate le possibili opportunità di lavoro per i project manager nell’ambito sportivo. Sono intervenuti Larissa Nevierov, tre
volte Olimpionica, oro mondiale nel 1998 a Medemblik, raccontando la sua esperienza di atleta e manager dello sport; Roberto
Cammarelle, oro Olimpico a Pechino, ha fornito una preziosa testimonianza di evoluzione personale da atleta a manager; con
Gregorio Paltrinieri, oro e argento mondiale a Kazan, ci si è soffermati sul racconto della recente vittoria in cui , pochi minuti prima dell’inizio, la pianificazione della sua prova è saltata ed ha dovuto gestire l’imprevisto della assenza del principale avversario;
Stefano Magionami, nuotatore e allenatore del C. C. Aniene, ha illustrato il complesso rapporto tra manager e atleta nel lungo
percorso verso una prestazione Olimpica; Giovanni Coccoluto, oro mondiale nel 2010, in corsa per Rio, ha spiegato i vantaggi
dell’appartenenza ad una squadra sportiva militare e l’importanza della integrazione con il supporto fornito dallo sponsor e dalla
famiglia; Vito Silvestro, velista e allenatore, ha fatto chiarezza sull’intreccio strategico tra atleta e coach, tra sostegno tecnico e
psicologico; infine, Paolo de Laurentiis, ex atleta e giornalista del Corriere dello Sport, ha condotto nel mondo dell’agonismo e
del Project Management sportivo. Info: www.isipm.org
Orlando, Florida (USA), 11- 13 ottobre, si è svolto il PMI (Project Management Institute) Global Congress 2015 in cui i project
manager con le responsabilità, i progetti, i programmi che devono gestire ai giorni d’oggi, si sono posti difficili domande quali:
- le mie capacità riescono a tenere il passo con il cambiamento nel mondo dinamico di oggi?
- la mia organizzazione riesce ad allineare le attività con gli effettivi obiettivi strategici?
- come è possibile realizzare progetti grandi e complessi nel modo più efficace?
Alcune risposte sono state fornite: è necessario esaminare il lavoro da un punto di vista strategico e di business management;
guardare con attenzione alle capacità di leadership; dotarsi di strumenti e conoscenze necessari per tornare nell’organizzazione
pronti per realizzare grandi cose. Info:www.congress.pmi.org
Milano, il 15 ottobre il PMI (Project Management Institute) ha organizzato per la serie aPeriMI’ l’evento dal titolo “Turbolenze
nei progetti: e se imparassimo dalla natura?”. In questo primo appuntamento dopo la pausa estiva è stato fatto un parallelo
fra ecosistemi e progetti per comprendere cosa imparare da come la natura si difende dalle perturbazioni esterne che mettono
a rischio l’equilibrio degli ecosistemi. Era presente un esperto di complessità e resilienza nei progetti.
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Milano, il 15 e 16 ottobre, ANIMP (Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale) ha organizzato il corso dal titolo “Il controllo
operativo di progetto: pianificazione e controllo tempi e costi”. L’obiettivo è stato quello di guidare i partecipanti all’utilizzo delle
metodologie di project management finalizzate al monitoraggio di tempi e costi dei progetti, grazie al confronto tra l’esperienza
sviluppata in ambito manageriale dai docenti e quella maturata dai partecipanti stessi. Info:www.animp.it
Pontedera (PI), il 14 ottobre, ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) ha organizzato in collaborazione con Unione Valdera e Stargate Consulting&Training, l’evento dal titolo “La Gestione dei Programmi nel Settore Pubblico”. Si è discusso
di come ottimizzare i processi per la gestione delle iniziative delle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto del Programma di
Mandato e del Piano Generale di Sviluppo, come gestire il cambiamento della PA nonché dell’approccio strutturato al project
management adottato nelle PA: casi concreti, sviluppo, risultati e prospettive ed i vantaggi e le criticità del project management
per la programmazione della spesa nella PA. Info: www.isipm.org
Roma, 19 ottobre, ASSIREP (Associazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto) ha organizzato il seminario
dal titolo “Qualificarsi come Project Manager Professionista”. Considerando la grande disinformazione esistente in merito al
“sistema nazionale delle qualificazioni professionali”, il seminario si è posto come obiettivo primario quello di fornire una panoramica a 360 gradi sullo stato dell’arte delle professioni non ordinistiche e sui possibili sviluppi futuri. Sono state illustrate le leggi,
le norme ISO/UNI, i tavoli di lavoro in essere presso Ministeri e Regioni, la situazione dei Bandi di gara pubblici e privati inerenti
la professione, ecc. Il seminario è stato aperto a tutti, Soci o non Soci di ASSIREP e la partecipazione è stata gratuita. Il Presidente
di ASSIREP, Eugenio Rambaldi, il Vice-Presidente Marco Arcuri e D.O. Francesca Petrelli sono stati i relatori. Info: www.assirep.it
Roma, il 28 ottobre PMI (Project Management Institute) Rome Italy Chapter, Comitato Difesa Sicurezza e Spazio in collaborazione con Capitolo di Roma di AFCEA & Incose Italia, hanno organizzato uno Special Event dal titolo: “Tra il dire e il
fare… il metodo: fare sistema per garantire futuro al Paese - Project Management & Systems Engineering come chiave
di successo per la realizzazione di sistemi complessi”. L’Italia è in una delicata fase di “ripresa” ed è diffusa la certezza che
essa debba essere supportata da una Governance sull’applicazione di adeguate e consolidate metodologie di pianificazione,
progettazione, realizzazione e gestione di Sistemi (in particolare quelli “complessi”) che contribuisca in modo efficace a “fare
sistema” sull’uso delle potenzialità di sviluppo disponibili, rilanciando il Paese e, di conseguenza, garantendo un futuro migliore.
Le sfide della globalizzazione impongono, ormai da tempo ed a tutti i livelli, un cambio di passo secondo il quale solo facendo
massa critica ed adottando un “metodo” sarà possibile espandere le potenzialità nazionali utili per cogliere le opportunità di
crescita insite nei grandi progetti di rilancio dell’economia italiana. Di fatto, si tratta di formalizzare ed adottare, a similitudine di
quanto già da tempo effettuato in altri Paesi, processi di sviluppo strutturati e strumenti versatili indispensabili per garantire una
maggiore efficacia nell’innovazione e una più confidente sostenibilità delle soluzioni adottate.Per testimoniare l’importanza e
validità dell’approccio sono stati presentati specifici case studies dove sono stati messi in evidenza i risultati ottenuti in contesti
applicativi di rilievo. Anche le Pubbliche Amministrazioni devono fare parte di questa sfida per il cambiamento in meglio e, come
“facilitatori”, possono contribuire nella valorizzazione di tali iniziative, mettendo a disposizione le strutture e/o le proprie capacità
progettuali sempre per creare occupazione con prodotti innovativi e competitivi su mercati anche internazionali.In particolare
la prima applicazione del metodo può portare benefici e vantaggi finalizzando le necessarie progettualità nell’ambito del nuovo
ciclo di programmazione europeo 2014 – 2020. L’obiettivo della Conferenza è stato quello di agevolare e supportare la realizzazione dei suddetti obiettivi e di rappresentare un’occasione per “fare sistema” facilitando l’incontro fra Protagonisti “di livello”
impegnati nella realizzazione del futuro del nostro Paese. Info:www.pmi-rome.org
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ottobre dicembre

Roma, il 2 novembre PMI (Project Management Institute) Rome Italy Chapter in collaborazione con Roma Tre, ha organizzato un International Workshop con Mark Kozac-Holland dal titolo ”Managing projects in a sea of change - Agile leadership
in the management of change Project lessons from Winston Churchill and the Battle of Britain”. Info:www.pmi-rome.org
Phoenix, Arizona (USA), 8-11 novembre, si è svolto il PMI (Project Management Institute) PMO Symposium, evento ideale
per imparare le migliori pratiche reali mondiali per sviluppare un efficace PMO. Info:www.pmi.org
Texas (USA), ACMP (Association of Change Management Professionals), ha aperto le registrazioni per la Conferenza mondiale
“Change Management 2016” che si terrà dal 5 al 18 maggio 2016 a Grapevine in Texas. Info: www.acmpglobal.org
Project Manager Without Borders (PMWB) è alla ricerca di volontari per gestire i progetti in corso. PMWB è stato molto attivo
con altre organizzazioni umanitarie: quali Ingegneri senza Frontiere e SCL Health per dimostrare i vantaggi del project management nelle loro attività di progetto. Info: www.internationalpmday.org

EVENTI
30 novembre 2015, ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) organizza presso il centro congressi Roma Eventi, via Alibert
(Piazza di Spagna) il PMexpo®, l’esposizione più importante a livello nazionale di prodotti e servizi di Project Management! Anche
quest’anno 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 è 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. Info: www.isipm.org
4 dicembre 2015, AICE (Associazione Italiana di Ingegneria Economica) organizza l’evento “Giornata AICE 2015” sul significato e
sul valore dell’Ingegneria Economica in Italia, Milano. Info:www.aice-it.org
18-19 febbraio 2016, IPMA (International Project Management Association) organizza l’evento dal titolo “The IPMA International
Expert Seminar 2016: Future Trends in Project, Programme and Portfolio Management” , Zurigo, Svizzera. Info:www.ipma.ch
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CORSI & SEMINARI
1-3 dicembre 2015: The George Washington University organizza il corso dal titolo “Agile Project Management - Come selezionare i progetti più adatti per un ambiente organizzativo ‘agile’”, Milano. Info:www.iir-italy.it
4 dicembre 2015: ESPM (European School of Project Management) organizza il corso “Come Gestire progetti con Project Libre”,
Torino. Info:www.espm.eu
5 dicembre 2015: Luiss Business School con la supervisione scientifica di ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) organizza il
corso dal titolo “Project Management Advanced – Gestione degli Stakeholder di Progetto”, Roma. Info: www.businessschool.luiss.it
5 dicembre 2015: Luiss Business School con la supervisione scientifica di ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) organizza
il corso dal titolo “Project Management Advanced – Gestione della Qualita’ di Progetto”, Roma. Info: www.businessschool.luiss.it
11 dicembre 2015: Luiss Business School in collaborazione con Eureka Service organizza il corso dal titolo “Project Risk Management Avanzato”, Roma. Info: www.businessschool.luiss.it
12 dicembre 2015: Luiss Business School organizza il corso dal titolo “UNI ISO 21500 - Guida alla gestione dei progetti (Project Management) adozione nazionale in lingua italiana della norma internazionale ISO 21500”, Roma. Info: www.businessschool.luiss.it
18 dicembre 2015: Luiss Business School con la supervisione scientifica di ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®)
organizza il corso dal titolo “Project Management Advanced – Gestione degli Approvvigionamenti di Progetto”, Roma.
Info: www.businessschool.luiss.it
15 gennaio 2016: Luiss Business School con la supervisione scientifica di ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) organizza
il corso dal titolo “Project Management Advanced – Gestione dei Rischi di Progetto”, Roma. Info: www.businessschool.luiss.it
29 gennaio 2016: Luiss Business School con la supervisione scientifica di ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) organizza il corso dal titolo “Project Management Advanced – Gestione dei Progetti con Microsoft Project”, Roma. Info: www.businessschool.luiss.it
12 febbraio 2016: Luiss Business School con la supervisione scientifica di ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®) organizza
il corso dal titolo “Project Management Advanced – Workshop Avanzato”, Roma. Info: www.businessschool.luiss.it
5-7 marzo 2016: IPMA organizza IPMA (International Project Management Association) “Advanced Courses 2015 For project executives, senior project managers and consultants– and for preparation for IPMA® Certification Level B and A”, Copenagher,
Danimarca. Info: www.ipma.ch
15-17 marzo 2016: SDABocconi organizza il corso di 3 giorni dal titolo “IS RISK MANAGEMENT- Identificare e gestire il rischio IT”,
Milano. Info: www.sdabocconi.it
17-18 marzo e 19-20 aprile 2016: SDABocconi organizza il corso di 4 giorni dal titolo “LEADERSHIP ADVANCED - I Ed.”, Milano.
Info: www.sdabocconi.it

NEWS & EVENTI

NUOVI TESTI

50

Di Salvatore A. V., The Complete Guide for CPP Examination Preparation, 2nd Edition, CRC, 2015.
Barclay C., Osei-Bryson K. M., Strategic Project Management: Contemporary Issues and Strategies for Developing Economies, CRC,
2015.
Kliem R. L., Richie G. D., Business Continuity Planning: A Project Management Approach, CRC, 2015.
De Paul G. A., Nine Practices of 21st Century Leadership: A Guide for Inspiring Creativity, Innovation, and Engagement, CRC, 2015.
St. John C., Transforming Teams: Tips for Improving Collaboration and Building Trust, CRC, 2015.
Maltzman R., Shirley D.,Driving Project, Program, and Portfolio Success: The Sustainability Wheel, CRC, 2015.
Levin G., Ward J. L., PMP® Exam Practice Test and Study Guide, Tenth Edition, CRC, 2015.
Mastrofini E., Guida alle conoscenze di gestione progetti, FrancoAngeli, nuova edizione aggiornata 2015.
Corbucci D., Agile Project Management. Overview delle principali metodologie Agile quali Scrum, XP, DSDM, Lean Software Development e guida all’esame di certificazione PMI-ACP®, FrancoAngeli, 2015.
Santucci U. 12 passi per gestire il tuo progetto, Franco Angeli, 2015.
Holloway J., Bryde D., Joby R., A Practical Guide to Dealing with Difficult Stakeholders, Gower, 2015.
Taylor P., Mead R., Delivering Successful PMOs - How to Design and Deliver the Best Project Management Office for your Business,
Gower, 2015.
Mac Nicol C., Coleman S., Project Leadership, Gower, 2015.
Huemann M., Human Resource Management in the Project-Oriented Organization, Gower, 2015.
Birnberg H. G., Project Management for Designers and Facilities Managers, Fourth Edition, J.Ross, 2015.

il Project Manager - n° 24 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.

