NOTIZIE PER IL PM a cura di Federica Polce
ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato il Concorso Nazionale per le Scuole “Il Project Management per lo sviluppo delle Competenze Chiave di Cittadinanza, l’apprendimento permanente, l’imprenditorialità e
l’Alternanza Scuola Lavoro” che intende premiare le migliori esperienze di progetti scolastici (Scuole Secondarie Superiori e ITS) presenti sul territorio nazionale Italiano. La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’ambito del PMexpo 2019.
ISIPM dedica particolare attenzione allo sviluppo delle conoscenze della disciplina del project management in ambito
scolastico e quest’anno gli Istituti premiati avranno la possibilità di costruire un percorso di Alternanza Scuola Lavoro con
l’Istituto Italiano di Project Management e accedere gratuitamente all’esame di Certificazione ISIPM-Base. Le scuole vincitrici potranno esporre il loro progetto durante il PMexpo dell’8 Novembre, nella sessione dedicata al tema “Project Management nella scuola”. Info: www.isipm.org
AICE (Associazione Italiana di Ingegneria Economica) in occasione della giornata annuale dell’associazione 2019 che si
terrà a Milano il 22 novembre, ha lanciato una call for paper e propone ai soci di presentare le loro esperienze in uno
spazio appositamente dedicato. Soci e simpatizzanti potranno presentare memorie o relazioni di contenuto scientifico o
professionale strettamente correlate all’argomento del convegno. Saranno quindi valutate relazioni esclusivamente sui
seguenti argomenti: esempi di Analisi Costi/Benefici e metodologie inerenti sviluppate nel contesto nazionale o in ambiti
internazionali; analisi investimenti e life cycle cost management: tecniche e case study; case study di progetti nazionali e
internazionali in cui l’analisi costi/benefici ha (o ha avuto) un ruolo determinante; Partenariato Pubblico-Privato e Project
Finance: casi virtuosi. Gli abstract dovranno pervenire entro il 10/08/2019. Info:www.aice-it.org.
Nell’anno del 50° anniversario di PMI® (Project Management Institute) sono diversi i passaggi importanti per una delle più
prestigiose associazioni di project management al mondo. A partire da dicembre 2019 cambierà l’esame di certificazione
PMP, inoltre, sono iniziati i lavori per la settima edizione del PMBOK®, che dovrebbe essere pubblicata tra il 2021 e il 2022
assumendo che il PMI continui a mantenere il periodo di 4-5 anni tra un’edizione e l’altra. Al riguardo il PMI ha lanciato una
Call for Volunteer che è rimasta aperta fino al 19 luglio per entrare a far parte del gruppo che definirà i contenuti della nuova
edizione. Infine è stato definito il programma del 3° Forum Nazionale di Project Management che si terrà il 18 ottobre a
Milano e che declina la sostenibilità in campi applicativi molto diversi tra loro. Infatti, il Comitato Scientifico dell’evento ha
voluto privilegiare la diversità e ricchezza di esperienze per evidenziare la natura interdisciplinare sia del project management che della sostenibilità, entrambi applicabili a tutti i campi dell’agire umano. Info: forum2019.pmi-italy.org
ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) ha istituito anche nel 2019 un Premio per tesi di laurea su tematiche di
project management. Il premio è destinato ai laureati di ogni Facoltà e di ogni Università italiana, che hanno conseguito la
laurea triennale o magistrale nel periodo 1° settembre 2018 – 31 luglio 2019. La premiazione avverrà durante la prossima
edizione del PMexpo, che si terrà il giorno 8 Novembre. Info: www.isipm.org
IPMA (International Project Management Association), promuove il modello “ADKAR®: come implementare con successo
il cambiamento”. ADKAR è un modello di gestione del cambiamento orientato agli obiettivi che guida il cambiamento
individuale e organizzativo, creato dal fondatore di Prosci Jeff Hiatt. Le cinque lettere rappresentano i cinque risultati
tangibili e concreti che le persone devono ottenere per un cambiamento sostenibile: consapevolezza (Awareness), desiderio (Desire), conoscenza (Knowledge), abilità (Ability) e rinforzo (Reinforcement). È uno strumento efficace per definire
e pianificare tutte le attività necessarie per la gestione dei cambiamenti (ad esempio valutazioni sulla preparazione al
cambiamento, sponsorizzazione, comunicazioni, coaching e formazione), preparare i leader per facilitare il cambiamento
e supportare i dipendenti durante il processo di cambiamento. Il modello può essere applicato dopo che il cambiamento è
stato identificato. La consapevolezza è importante per capire perché il cambiamento è necessario e cosa succede se il cambiamento non viene eseguito al momento giusto, fattore importante per calcolare economicamente il “costo opportunità”.
Il desiderio rappresenta la motivazione intrinseca delle persone rivolte al cambiamento, esso può essere innescato da una
comprensione del bisogno del cambiamento, dalle aspettative sul beneficio atteso. La conoscenza evidenzia il know-how
necessario per eseguire il cambiamento. Capacità significa trasformare la conoscenza del cambiamento in azione. La fase
di rafforzamento è costituita da tutte le attività dedicate a sostenere il cambiamento altrimenti gli obiettivi a lungo termine
potrebbero non essere raggiunti. Pertanto, la gestione del cambiamento dovrebbe concentrarsi sulle attività di follow-up,
monitoraggio degli indicatori chiave di prestazione (KPI). Il modello ADKAR fornisce quindi preziose informazioni per tutti
i project manager che apprendono attraverso l’IPMA Individual Baseline di competenza ICB 4.0 sulla competenza “cambiamento e trasformazione”, che è necessaria per quasi tutti i progetti. Info: www.ipma.world
ECC- European Chapter Collaboration è un’iniziativa dei capitoli PMI® (Project Management Institute) in Europa che mira
a fornire valore al PMI attraverso il continente mediante un approccio basato sulla collaborazione e sui progetti. Gli obiettivi di ECC sono costruire e far crescere in modo sostenibile sia membri che reti di volontari attraverso i capitoli delle PMI
europee; sostenere la disciplina di gestione del progetto attraverso lo sviluppo della carriera del professionista; ampliare
la consapevolezza del valore della gestione dei progetti e della maturità dei PM in Europa; coinvolgere più individui e
organizzazioni nell’applicazione di un quadro di progetto standardizzato per il successo delle iniziative di cambiamento.
ECC si prefigge di aumentare l’adesione e la fidelizzazione dei membri, aumentare il numero dei volontari e incrementare
l’efficienza del lavoro basato sui progetti, promuovendo con successo il marchio PMI in tutta Europa. I progetti saranno
gestiti nell’ambito del framework PM standardizzato di PMI, che fornisce un’efficace assicurazione della qualità in termini
di governance, rischio, comunicazioni, prestazioni e controllo di progetto per assicurare il successo delle iniziative della
piattaforma di collaborazione. Info: www.pmi-sic.org
Desio (MB), l’11 maggio si è svolta la finale del Campionato Italiano di Project Management IPMA (International Project
Management Association). II team degli studenti ha dovuto risolvere il caso aziendale “PMO in Action! Nuove sfide nella
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gestione dei progetti per Flowserve”. A loro è stato chiesto di comportarsi come se fossero l’ufficio gestione progetti e
hanno dovuto proporre una soluzione per affrontare le grandi difficoltà causate dalla trasformazione del processo in atto,
a livello globale, nell’azienda Flowserve Worthington. È stata una grande esperienza per tutti i partecipanti che sono stati
entusiasti e contenti di avere questa opportunità. Alla fine della giornata la giuria ha annunciato la squadra vincitrice che
ha rappresentato l’Italia alla finale internazionale IPMC a Norimberga (Germania) tra il 31 maggio e il 2 giugno 2019. Info:
www.ipma.world
Porto – Portogallo, dal 20 al 24 maggio ISO (International Standardization Organization) ha organizzato un convegno
per “lo sviluppo delle nuove norme in tema di project management a cura del Comitato tecnico TC-258”. L’incontro, al
quale ha partecipato un rappresentante di ISIPM Professioni come membro di UNI, è servito a definire la struttura generale dei prossimi standard previsti in ambito ISO, denominati rispettivamente ISO 21500 e ISO 21502. L’attività in oggetto
mira in sintesi a riorganizzare i contenuti della norma attuale ISO 21500:2012 nei due standard sopra menzionati, il primo
quale introduzione generale al pacchetto di norme ISO in materia di project, program e portfolio management, ed il secondo quale evoluzione in un nuovo standard dell’attuale linea di guida di project management. L’attuale programma dei
lavori ISO, che peraltro avrà la prossima conferenza plenaria a Seoul (settembre), prevede la pubblicazione dei nuovi standard entro il 2021. Altra attività nell’ambito del citato comitato ISO è il previsto aggiornamento dell’attuale vocabolario di
project management ISO/TR 21506. Info: http://uni.com
Lugano- Svizzera, il 23 e 24 maggio il Dipartimento tecnologie innovative della Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana SUPSI ha organizzato Il Forum di Project Management (PM Forum), evento aperto al pubblico organizzato ogni due anni. Il Forum vuole essere un punto di incontro per professionisti di differenti discipline per condividere e
confrontarsi sui temi più importanti della gestione progetti. L’evento è stato creato con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura nell’ambito della gestione progetti attraverso lo scambio e la condivisione di esperienze e conoscenze.
Il PM Forum ha avuto l’obiettivo di migliorare, attraverso testimonianze e interventi di project manager con consolidate
esperienze e keynote speakers, la conoscenza e la cultura di project management in Svizzera e in particolare nel Canton
Ticino. L’edizione 2019 del PM Forum si è svolta nell’arco di due giornate che hanno approfondito due diverse declinazioni
del project management: il project management nel mondo dello sport e il project management nel mondo dell’arte e
dello spettacolo. Info: www.pmi-nic.org
Manno-Svizzera, il 23 maggio, a margine del Project Management Forum - evento che si è svolto a Lugano il 23 e 24 maggio
2019, è stata costituita l’Associazione Project Management Ticino, realtà nata su iniziativa del Dipartimento tecnologie
innovative della SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana). L’Assemblea ha nominato il Comitato Direttivo formato da 11 membri e presieduto da Antonio Bassi. L’Associazione mira a sviluppare le conoscenze, le abilità e le
competenze dei responsabili di progetto, del team di progetto e/o di chi svolge un ruolo chiave nel raggiungimento degli
obiettivi aziendali attraverso una serie di eventi, iniziative, corsi e webinar aperti al pubblico. Durante l’assemblea costitutiva alla quale hanno presto parte 40 persone, sono stati presentati e formalmente approvati lo statuto dell’Associazione
e il Regolamento della stessa. I presenti hanno in seguito eletto il Comitato Direttivo. Sono diversi gli obiettivi che l’Associazione intende fornire agli iscritti: l’opportunità di accelerare la loro crescita professionale, incrementando il loro livello
di professionalità manageriale; creare momenti di incontro e confronto; rendere evidente alle organizzazioni i vantaggi
economici derivabili dal ruolo di project manager; stabilire contatti con altre realtà didattiche. Un altro obiettivo è quello
di aumentare la portata dell’azione volta a diffondere la cultura del project management nel Ticino e nelle zone limitrofe.
I numerosi progetti che vedono impegnata SUPSI giorno per giorno a fianco di istituzioni ed aziende sono caratterizzati
da crescente complessità ed interdisciplinarietà che richiedono oltre a qualificate competenze tecniche, sempre più rilevanti, competenze di gestione dei progetti. Per questo motivo tale disciplina è integrata in modo organico nelle attività di
formazione base e continua all’interno del dipartimento, sviluppando la cultura del project management tramite iniziative
molteplici anche in collaborazione con i partner territoriali interessati. Info: www.apm-ticino.ch.
Roma, il 29 maggio AICE (Associazione Italiana di Ingegneria Economica) ha organizzato un evento dal titolo “Te la dò io
l’analisi costi/benefici!“ in occasione dei festeggiamenti per il 40° anniversario dell’associazione. L’incontro è cominciato
con i saluti del presidente Banchi il quale, a nome del direttivo, ha dato il benvenuto agli astanti e ha illustrato il tema
proposto. Successivamente ha preso parola l’Ingegnere Claudio Solustri, socio onorario AICE, che ha voluto fortemente
questo evento. Il Professor Biffi ha poi illustrato il tema dell’evento. AICE si vuole proporre come un interlocutore credibile perché possiede il metodo, l’approccio mentale per farlo funzionare, la capacità di diffonderlo con le proprie attività
formative. Nel corso della giornata sono state presentate le tematiche identitarie che caratterizzano l’argomento, offrendo l’occasione, attraverso i differenti interventi e le testimonianze di persone che vivono quotidianamente l’imbarazzo
dell’oggettività della professionalità di fronte alla soggettività di tanti decisori, nell’intento di mostrare come il valore di
un’opera, dai più inteso esclusivamente in senso economico, debba essere esteso a caratteri non strettamente monetari
e che ciò è possibile nella oggettività metodologica se tutti gli stakeholder fanno il loro dovere, e malgrado le difficoltà
tecniche che ciò spesso comporta. Info:www.aice-it.org.
Pisa, il 13 giugno, ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato il seminario dal titolo “Qualificazione
del Project Manager e nuove opportunità professionali”. Il seminario, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli
Ingegneri di Pisa, ha fornito una panoramica sui percorsi di qualifica e sui temi rilevanti intorno al project management,
utile agli ingegneri, ai manager ed ai professionisti interessati nel valutare l’importanza strategica ed eventualmente intraprendere un percorso di formazione e certificazione approfondito e strutturato. Info: www.isipm.org
Milano, il 18 giugno, ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato il convegno dal titolo “Digital Transformaction: organizzazione, gestione e misurazione dell’innovazione in regime di complessità”. Il convegno, organizzato, in collaborazione con Assintel e GUFPI-ISMA, ha avuto l’obiettivo di condividere riflessioni su come affrontare in
modo efficace i processi di “Innovation” (o “Digital Trasformation”): partendo dalle analisi del mercato e dei trend tecnoil Project Manager - n° 39 anno 2019
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logici, nella consapevolezza che la strada dell’innovazione non sia scontata, ma possa costituire uno dei principali driver
per le imprese per consolidarsi sul mercato ed essere competitive in scenari in continua evoluzione. Info: www.isipm.org
Grottaferrata (RM), il 22 giugno, ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato l’evento annuale dal titolo
“Un PM in cantina”. L’evento annuale fuori porta ha visto quale protagonista il vino come prodotto, anzi come prodotto
realizzato attraverso un processo di innovazione. Il vino come risultato di un progetto fatto di requisiti, obiettivi, programmazione, gestione dei rischi, gestione dei tempi e dei costi dell’investimento per realizzare un deliverable dal quale un
produttore si aspetta ritorno dell’investimento sia in termini economici che d’immagine. Un prodotto che come dicono i
vecchi produttori è frutto di passione e di amore, ma anche di studio, analisi, pianificazione e di tutti quegli elementi tipici
di un progetto. Info: www.isipm.org
Pontedera (PI), il 25 giugno, Stargate Consulting&Training con il patrocinio di ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato l’evento dal titolo “Formazione e fattori abilitanti per “innescare” l’innovazione. L’innovation
management, competenza chiave di cittadinanza”. L’evento legato al tema della formazione e delle competenze chiave
che occorrono per “innescare” l’innovazione è stato condotto da Maurizio Melis, divulgatore di scienza e tecnologia, conduttore su Radio 24 della trasmissione “Smart City, voci e luoghi dell’innovazione”. La pervasività della Digital Transformation sta spingendo le organizzazioni a sviluppare in ogni area aziendale nuove competenze e professionalità: non si tratta
più quindi di un fenomeno che riguarda solo la direzione IT o le imprese tecnologiche italiane ma di una realtà per tutti i
settori e le funzioni aziendali, che impone un ripensamento dei processi e servizi. A completare l’intervento ci sono state
le testimonianze di due aziende che stanno contemporaneamente innovando le proprie linee produttive ma anche assumendo personale aggiuntivo. Tra le figure chiave per vincere la sfida dell’innovazione c’è poi l’Innovation Manager. Tutti
ne parlano e non c’è ambito in cui questa nuova figura professionale non venga evocata come soluzione di tutti i mali.
Anche il Governo ha introdotto nella legge finanziaria specifici incentivi per il suo impiego nelle imprese e ha annunciato
l’avvento di un albo specifico per questa figura professionale che, ritenuta fondamentale per traghettare le aziende verso
la digitalizzazione e l’innovazione dei modelli di business, deve essere in possesso di adatti requisiti di qualificazione. La
fotografia attuale che ne emerge è quella di una figura impegnata in primis nell’esplorazione, nella valutazione delle opportunità di innovazione, nello scouting e nella selezione di potenziali partner quali startup e centri di ricerca. Si occupa
poi di evangelizzazione culturale per introdurre nuove metodologie lean e agile e per favorire il change management che
accompagni il cambiamento culturale in azienda. È quest’ultima l’attività considerata come più rilevante dagli Innovation
Manager, consapevoli che la loro funzione non abbia come obiettivo principale la sola gestione di risorse o la selezione di
progetti, ma anche l’avvio e la spinta di un più radicale cambiamento culturale e di mentalità all’interno dell’organizzazione, cercando di coinvolgere l’impresa in modo pervasivo. Info: www.isipm.org
Roma, il 4 luglio, IBM e PMI® (Project Management Institute) si sono incontrati per condividere tematiche di attualità
nell’ambito della gestione dei progetti e confrontarsi sull’evoluzione del ruolo del project manager in un contesto fortemente influenzato dalla trasformazione digitale. Si è parlato di flessibilità, resilienza e Continous Learning per adattarsi
rapidamente nel perseguire le strategie aziendali e portare a termine con successo i progetti. L’evento, attraverso testimonianze e interventi di project manager con consolidate esperienze e keynote speakers del PMI Central Italy Chapter
ha avuto l’obiettivo di contribuire all’aggiornamento della professione e valorizzare la cultura del project management in
IBM. L’evento si inquadra nel Corporate Ambassador Program, un’iniziativa dell’European Chapters Collaboration (ECC).
Info: www.pmi-nic.org
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Torino, il 21 settembre PMI® (Project Management Institute) Northern Italy Chapter organizza un workshop dal titolo “La
comunicazione e la Leadership: un’esperienza con le arti marziali!” un laboratorio esperienziale, un po’ diverso dal solito,
per approfondire le tematiche legate alla comunicazione e alla leadership attraverso lo sviluppo di un percorso che vedrà
coinvolto tutto il corpo. Il seminario parte dall’uso degli strumenti che compongono la comunicazione quali la parola, il
silenzio, il corpo per riprendere possesso di vari elementi che riguardano la comunicazione: scoprire in se stessi e nell’altro
aspetti che, se usati, favoriscono la relazione; osservare l’ambiente e le dinamiche in essere con l’obiettivo di migliorare la
comunicazione per consentire una maggiore energia positiva nelle dinamiche lavorative. Tale positività concorre ai risultati dell’attività, sia in termini di raggiungimento degli obiettivi che tipici della relazioni verso il cliente. Verranno esplorati
temi quali: la gestione del progetto relazionale, tecniche di team building, leadership, dinamiche di gruppo. La modalità di
fruizione riguarderà anche l’attività fisica quindi è consigliato un abbigliamento sportivo. Insomma per una volta si toglie
la cravatta e ci si mette in gioco! Info: www.pmi-nic.org
Londra – Gran Bretagna – il 26 settembre l’Association for Project Management (APM) organizza la conferenza dal titolo
“Diversity Delivers: APM Women in Project Management Conference 2019”. Quest’anno la Conferenza per la gestione
dei progetti porrà all’attenzione il tema sfidante che analizzerà in che modo la diversità può offrire “un migliore equilibrio
nella professione della gestione del progetto. La conferenza esplorerà anche il ruolo della diversità affrontando temi quali
la trasformazione e il cambiamento e offrirà ai professionisti strumenti e tecniche che potranno utilizzare per rendere i loro
progetti più laboriosi e intelligenti. Info: ww.apm.org.uk
Webinar, il 4 ottobre, ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) organizza il Webinar dal titolo “Il Progetto Eumaps.
Cosa sono i fondi europei? Come si affronta un progetto europeo?”. Info: www.isipm.org
Milano, il 18 ottobre, i tre PMI® (Project Management Institute) Italy Chapters (PMI Northern Italy Chapter, PMI Central Italy
Chapter, PMI Southern Italy Chapter) organizzano il 3° Forum Nazionale di Project Management. Le buone pratiche per
un project management sostenibile saranno al centro di questa terza edizione, nell’anno che vede il 50mo anniversario
il Project Manager - n° 39 anno 2019
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della fondazione del Project Management Institute. Un anniversario che celebra l’impegno di tutti i professionisti e delle
organizzazioni che hanno fatto dei loro progetti un fattore di sviluppo e crescita. Sarà ospite d’eccezione del Forum 2019
Jim Snyder, uno dei fondatori del PMI. Sul sito, si potrà anche partecipare alla Call4Photo (le immagini di sostenibilità se
selezionate saranno visibili nella sezione Media per arricchire le comunicazioni e le presentazioni del Forum) e alla raccolta
di domande #askthefounder che potranno essere poste direttamente a Jim Snyder in una intervista molto speciale dedicata
al passato e al futuro dell’associazione. Info: forum2019.pmi-italy.org
Francoforte – Germania, il 28-29 ottobre, ACMP (Association of Change Management Professionals) organizza la conferenza “Change Management - Regional Europe 2019” evento di spicco nel settore. Info: www.acmpglobal.org
Roma, 8 novembre, ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) organizza la edizione 2019 del PMExpo, la più importante manifestazione italiana interamente dedicata al project management. Alcuni prestigiosi relatori illustreranno importanti esperienze italiane riguardanti la attuale applicazione delle metodologie di gestione progetti, nonché gli sviluppi in
corso della disciplina che consentono di delineare il futuro del project management. Nell’ambito della manifestazione si
svolgeranno inoltre, come negli anni scorsi, alcuni specifici workshop e saranno premiati i vincitori del concorso dedicato
alle scuole superiori e del concorso per la migliore tesi di laurea. Info: www.isipm.org
Milano, il 22 novembre, AICE (Associazione Italiana di Ingegneria Economica) organizza la giornata AICE 2019. La tematica
dell’analisi costi/benefici, già proposta durante gli eventi organizzati per il 40° anniversario di AICE, ha suscitato molto
interesse da parte dei soci e dei simpatizzanti e, cogliendo l’attualità del tema, il consiglio direttivo ha deciso di focalizzare
l’evento proprio su questo argomento. Il titolo sarà: “Valori e Valore: te lo dò io il costo/beneficio!”.
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