NOTIZIE PER IL PM a cura di Federica Polce
ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management), a causa dell’attuale emergenza dovuta al COVID19, continua ad assicurare lo
svolgimento delle attività per i soci. Per quanto concerne l’esame di Certificazione ISIPM-Base, sono state organizzate apposite sessioni
online. Per la preparazione all’esame può essere utilizzata sia la quarta edizione (2018 copertina rossa) sia la quinta edizione (2020
copertina azzurra) della “Guida alle conoscenze di gestione progetti”, Franco Angeli. Info: www.isipm.org
IPMA (International Project Management Association) continua a creare e promuovere attivamente standard per diventare project
manager, supportando lo sviluppo di competenze individuali, organizzative e di gestione del progetto. Tutte queste competenze sono
particolarmente necessarie soprattutto in questo particolare momento, al fine di affrontare le sfide e ridurre al minimo l’impatto della
crisi; pertanto IPMA è pronta a certifcare online. Info: www.ipma.world
PMI® (Project Management Institute) ha annunciato la pubblicazione della settima edizione della PMBOK® Guide, in cui sarà invertito
l’ordine delle due parti: ora abbiamo prima lo Standard e poi la Guide to the PM Body of Knowledge. Di queste due parti solo la prima,
cioè lo Standard, è stata pubblicata in bozza e sottoposta al giudizio dei membri della comunità di PM, i quali, collegandosi a un’apposita
pagina all’interno del sito del PMI®, hanno avuto un mese di tempo (da metà gennaio a metà febbraio 2020) per leggere il contenuto
e apporvi i propri commenti e proposte di modifica. Una delle motivazioni fondamentali di questa inversione di collocazione è quella
di marcare una separazione più netta fra lo Standard, che rimarrà legato ad ANSI e sarà sottoposto a revisione e aggiornamento ogni
quattro anni passando per l’Exposure Draft, e la Guide, che sarà invece aggiornabile liberamente e frequentemente dal PMI® e del
tutto svincolata da ANSI. Quindi, una prima parte (Standard) statica e una seconda parte (Guide) molto più dinamica e in frequente
evoluzione.
La nuova PMBOK® Guide prevede, dunque, in apertura lo Standard del Project Management, a sua volta suddiviso in tre sezioni:
Introduzione, Value Delivery System e Principi di Project Delivery; poi la Guida al Corpo di Conoscenze del Project Management, anch’essa
suddivisa in tre sezioni: Domini di Performance, Adattamento e Modelli, Metodi e Artefatti. In chiusura le Appendici, il Glossario e l’Indice,
come nell’edizione attuale. Il tutto preceduto da una Prefazione e contenuto in un numero di pagine significativamente inferiore alla
mole a cui eravamo abituati.
In questa situazine di emergenza sanitaria, ai candidati che hanno già programmato l’esame ma che non sono in grado di sostenerlo a
causa di limitazioni di salute o ritardi nella formazione, PMI offrirà di riprogrammare l’esame e prolungherà automaticamente l’idoneità
all’esame fino al 18 gennaio 2021. Tutte le tasse pagate saranno rimborsate e si potrà riprogrammare l’esame senza accumulare penali
fino al 1° luglio 2020.
Per tutti i candidati PMP, si sta estendendo l’accesso all’attuale esame PMP fino al 31 dicembre 2020 e rinviando il lancio del nuovo esame
PMP al 2 gennaio 2021. Inoltre, è stata lanciata una piattaforma online (OPT) in modo che i candidati possano sostenere l’esame online.
Info: www.pmi.org
Il Presidente di ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) ha inviato una lettera aperta alla Ministra De Micheli sulla necessità che
nel nuovo Regolamento sui Contratti pubblici sia mantenuta la prescrizione che il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) abbia
competenze di project management. Info: www.isipm.org
Il PM World Journal ha recentemente pubblicato, sia in inglese che in italiano, il nuovo Report dall’Italia, incentrato sulla lotta al
Coronavirus (COVID-19) dalla prospettiva dei progetti e del project management, “The fight against Coronavirus disease (COVID-19)
from the perspectives of projects and of project management” di Massimo Pirozzi. Il Report contiene alcune riflessioni di Enrico
Mastrofini, il Presidente di ISIPM – l’Istituto Italiano di Project Management –, alcune idee su cosa le Pubbliche Amministrazioni
potrebbero e/o dovrebbero fare al fine di incrementare l’impiego del project management, da parte di Federico Minelle, Membro del
Comitato Scientifico di ISIPM, una panoramica sui progetti in corso per affrontare l’emergenza, e infine alcune lesson learned immediate,
anche se assolutamente preliminari. Info: pmworldjournal.com
IPMA (International Project Management Association) insieme a PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL (PwC) ha
avviato un sondaggio globale sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella gestione dei progetti dal titolo “Artificial Intelligence Impact
in Project Management!” per ottenere informazioni sui fattori di adozione (driver e barriere) e sull’impatto previsto dell’utilizzo degli
strumenti di intelligenza artificiale sui processi e sulle competenze di gestione dei progetti. Il sondaggio è aperto dal 4 maggio al 30
giugno 2020. Info: www.ipma.world
A seguito della pandemia di COVID-19 che ha colpito il mondo, IPMA (International Project Management Association) ha deciso di
posticipare la scadenza per l’invio delle candidature per tutte le categorie dei premi individuali al 15 giugno 2020 e quelle per i
progetti di grandi dimensioni al 5 giugno 2020. Info: www.ipma.world
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30-31 maggio 2020 - IPMA Young Crew, al fine di diffondere la cultura della gestione dei progetti e dello sviluppo delle competenze
nella gestione dei progetti, è lieta di organizzare la seconda edizione della conferenza “Global PM Days”. In questa edizione ci sarà
un’attenzione particolare alla situazione attuale nel mondo, ai conflitti e al periodo legato alla crisi, in cui 14 professionisti di diversi
settori parleranno di questo particolare argomento. Info: www.ipma.world
S. Pietroburgo, Russia, dal 21 al 23 settembre 2021, IPMA (International Project Management Association) ha spostato al 2021 il 32°
congresso mondiale dal titolo “2nd IPMA World Congress – Project Management in the Digital Transformation Era” che analizzerà come
sta cambiando la prospettiva e il contesto di progetti, programmi e portafogli nel mondo digitale: strategie, prodotti, processi, standard,
cultura. Verrà anche discusso cosa si dovrà fare per adeguare i fattori chiave di successo per progetti e programmi di trasformazione
digitale, tenendo sempre in considerazione lo sviluppo sostenibile: l’applicazione di nuove tecnologie digitali nella gestione di progetti,
intelligenza artificiale e realtà virtuale: come nuove e vecchie pratiche insieme possono creare valore. Info: www.ipma.world
PMI® (Project Management Institute) ha convertito in modalità virtuale numerosi eventi tra cui i seguenti:
12-14 giugno 2020 - “Meeting Leadership Institute 2020” - EMEA - (virtuale)
14-16 giugno 2020 - “PMI EMEA Congress 2020” - (virtuale)
17-18 giugno 2020 - “Seminar World in Prague” - (virtuale)
ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management), a causa dell’attuale emergenza dovuta al COVID-19, continua ad assicurare lo
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svolgimento delle attività per i soci. Sono stati sospesi gli eventi programmati per i prossimi mesi e, quindi, sono state incrementate da
subito le proposte di Webinar, per continuare ad offrire ai soci opportunità di aggiornamento e approfondimento comunque fruibili
con cadenza di 3/4 ogni mese. Tra i prossimi temi trattati:
- 4 giugno 2020 – Il project Management nel motosport
- 11 giugno 2020 – La prospettiva degli stakeholder per l’efficacia nei progetti
- 23 giugno 2020 – Un metodo integrato per la formulazione e gestione dei progetti europei
- 2 luglio 2020 – La comunicazione efficace nei progetti
Per informazioni e iscrizioni : www.isipm.org
L’edizione “dal vivo” del PMEXPO, prevista per il 6 novembre 2020 a Roma, sarà rinviata a marzo 2021.
I 3 PMI® (Project Management Institute) Chapter italiani hanno avviato una serie di webinar per stare vicino ai propri soci. Per dimostrare
il senso di appartenenza a una grande comunità tutte le iniziative sono aperte a tutti i soci:
- fino al 31 maggio – “Maratona PMBoK 6“ (9 appuntamenti)
- fino al 31 maggio – “Program Management, Agile e driver per la gestione di un progetto di successo” (9 appuntamenti)
- fino al 10 luglio – “Agile Approach based on PMI-ACP“ (7 appuntamenti)
- fino al 16 luglio – serie di Webinar, sul tema della Leadership, tenuti da Beppe Carrella (5 appuntamenti)
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T. Wu, Optimizing Project Management, Auerbach Publications, 2020
O. F. Lehmann, Project Business Management, Auerbach Publications, 2020
T. Peitzker, Uses and Risks of Business Chatbots: Guidelines for Purchasers in the Public and Private Sectors, Business Expert Press, 2020
M. Hagemann, Three Key Success Factors For Transforming Your Business: Mindset, Infrastructure, and Capability, Business Expert Press, 2020
D. Plung, C. Krull, the Practical Guide to Transforming Your Company, Business Expert Press, 2020
B.C. Kissinger, The Business-Minded CISO: How to Organize, Evangelize, and Operate an Enterprise-wide IT Risk Management Program,
Business Expert Press, 2020
I.M. Herremans, Sustainability Performance and Reporting, Business Expert Press, 2020
M. Dasgupta, How to Navigate Strategic Alliances and Joint Ventures: A Concise Guide For Managers, Business Expert Press, 2020
J. Marion, J. Lewis, How to Fail at Change Management: A Manager’s Guide to the Pitfalls of Managing Change, Business Expert Press, 2020
J. Webb, Hiring for Fit: A Key Leadership Skill, Business Expert Press, 2020
A. Addo, S. Centhala, M. Shanmugam, Artificial Intelligence for Risk Management, Business Expert Press, 2020
A. Addo, S. Centhala, M. Shanmugam, Artificial Intelligence Design and Solution for Risk and Security Business Expert Press, 2020
A.C. Wright, Manuale di Business Continuity e Crisis Management - La gestione dei rischi informatici e la continuità operativa, Franco Angeli,
2020
ISIPM-Istituto Italiano di Project Management, E. Mastrofini, Guida alle Conoscenze di Gestione Progetti - Griglia di riferimento per i
responsabili di progetto e per gli altri ruoli professionali di project management, Franco Angeli, 5a edizione aggiornata 2020
S.A. Hewlett, The Sponsor Effect: How to be a Better Leader by Investing in Others, HBR Press, 2019
Various Authors, Cybersecurity: The Insights You Need from Harvard Business Review, HBR Press, 2019
I.S. Ozguler, The Perspective of Women Project Management Professionals, Independently published, 2020
T. Vanzant Stern, Lean and Agile Project Management - How to Make Any Project Better, Faster, and More Cost Effective, Productivity Press,
2020
O. Chima Okereke, Achieving Successful and Sustainable Project Delivery in Africa - How to Implement Effective and Efficient Project
Management Practices and Policies, Productivity Press, 2020
H.J. Harrington, F. Voehl, Total Innovative Management Excellence (TIME) - The Future of Innovation, Productivity Press, 2020
M. Douglas Peyton, Project Management Hacking: How to Manage Projects More Efficiently and Effectively in Less Time, Routledge, 2020

INFORMAZIONI PER I CERTIFICATI PMI
La lettura del numero 42 della Rivista equivale a 2,5 PDU, che secondo le regole del PMI vanno ripartite tra le tre
categorie del “Talent Triangle” nel modo seguente:
Technical PDU: 1,5 - Leadership PDU: 0 - Strategic & Business Management PDU: 1,0
Per registrare le PDU relative alla lettura di un intero numero della rivista, dopo aver selezionato la tipologia Education – Read, occorre inserire le seguenti informazioni:
• autori: Autori vari
• titolo: il Project Manager numero XX/anno
• descrizione (opzionale): inserire sommario con elenco articoli OPPURE:
• URL (opzionale): inserire link al sommario del numero XX (sul sito dell’editore)
• tipi di PDU: ripartire le PDU secondo le tre tipologie come da indicazioni fornite
Come per tutte le PDU Education è possibile che il PMI richieda, a campione, di fornire specifica documentazione, pertanto
si consiglia fortemente di inserire il sommario con l’elenco degli articoli, utilizzando uno dei due campi opzionali.
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