NOTIZIE PER IL PM a cura di Federica Polce
Il PMI® (Project Management Institute) Central Italy ha organizzato, a partire dal 6 ottobre e fino al 9 febbraio 2021, il ciclo di eventi “Il Project
Management secondo noi“, dei talk aperti a tutti dove le aziende presentano la loro vision sul ruolo e il futuro del project manager: le linee di
intervento, la gestione dei cambiamenti, quali competenze richiedono e prevedono per il project manager. Verranno approfonditi suggerimenti
su come orientarsi in un periodo di incertezza, come organizzarsi in modo strutturato, verificare il percorso di carriera, riflettere sulle nuove
competenze da avere o consolidare soft skill, empatia, comprensione, creatività, diversità culturale che assumono sempre di più una rilevanza
fondamentale per il ruolo del project manager. Info: www.pmi-centralitaly.org
Dal 26 al 31 ottobre IPMA (International Project Management Association) ha organizzato la prima edizione della “IPMA Global Best Practice
Week “. Grazie a 85 esperti provenienti da oltre 70 paesi, si sono condivise conoscenze per l’intera settimana attraverso una piattaforma dedicata
pensata ad hoc per l’iniziativa. La prossima edizione di IPMA Global Best si svolgerà tra circa 6 mesi, il 2 ° evento IPMA Global Best Practice Week
si terrà quindi nel 2021. Info: www.ipma.world
2-4 novembre, ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) ha partecipato al “FORUM PA 2020 Restart Italia” con 3 appuntamenti accessibili a tutti inerenti tre tematiche di grande attualità e interesse: per utilizzare bene i finanziamenti europei occorre saper gestire i progetti; il
project management per innovare la Pubblica Amministrazione e le competenze di project management per la ripartenza dell’Italia. È importante migliorare la capacità non solo di formulare progetti per accedere ai finanziamenti europei, ma anche di gestirli e di portarli a compimento.
Per questo nella PA occorrono professionisti esperti in europrogettazione e project management per cogliere tutte le possibilità offerte dai fondi
europei in arrivo e migliorare le performance della loro gestione. Info: www.isipm.org

EVENTI & SEMINARI
ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) organizza due Webinar sul tema “Progetti e Sistema di gestione dell’Innovazione secondo
la ISO 56002“ che si svolgeranno il 10 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2021. Nel mondo delle imprese, con il termine Innovazione si indica la trasformazione di una nuova idea in qualcosa di concreto e di nuovo rispetto al passato, economicamente vantaggioso nel rapporto con il mercato
e in grado di generare un valore per l’organizzazione. La gestione dell’innovazione necessita di un presidio organico, sistematico, strutturato, e
di processi, risorse, strumenti e di un cambiamento nella cultura dell’organizzazione. Un sistema di gestione dell’innovazione guida l’organizzazione nel determinare la vision, la strategia, la politica e gli obiettivi, e per stabilire il supporto e i processi necessari per raggiungere i risultati
previsti. Info: www.isipm.org
L’8 dicembre ACMP (Association of Change Management Professionals) organizza il webinar dal titolo “Project Manager as Change Leader:
Engage Project Managers to Improve Change Outcomes!“. Un recente studio Gallup ha identificato 2 delle 3 principali ragioni per cui i progetti organizzativi falliscono per motivi legati alle persone o a fattori di cambiamento. Spesso le organizzazioni si affidano esclusivamente al
professionista del cambiamento per affrontare questi fattori. In questa coinvolgente sessione pratica, si desidera dimostrare il motivo per cui i
project manager devono essere personalmente investiti nel cambiamento organizzativo di progetto. Il cambiamento diventa quindi elmento
assolutamente essenziale per il successo del progetto. Info: www.acmpglobal.org
PMEXPO 2021 A causa dell’emergenza COVID-19 l’edizione 2020 del PMEXPO è stata necessariamente annullata. L’edizione 2021 sarà pianificata appena saranno ripristinate le condizioni necessarie per garantirne il regolare svolgimento. Info: www.isipm.org
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INFORMAZIONI PER I CERTIFICATI PMI
La lettura del numero 44 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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