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NOTIZIE, EVENTI, CORSI,
SEMINARI, PUBBLICAZIONI
NOTIZIE PER IL PM
IPMA (International Project Management Association) ha un nuovo presidente, l’ing. Roberto Mori, già vicepresidente
dell’Associazione. L’ing. Mori è stato Ospite de “il Project Manager” ( n.3/2010).
L’ing.Giuseppe Guadagno è stato nominato presidente di Italian Project Management Academy.
PMI (Project Management Institute) ha un nuovo presidente e CEO, Mark. A. Langley, già executive vice-president.
Il PMI ha stabilito nuove norme per l’attribuzione e il riconoscimento delle cosidette PDU (Professional Development
Unit) necessarie per il riconoscimento dell’aggiornamento continuo e il mantenimento delle relative certificazioni
(www.pmi.org). I nuovi criteri entrano in vigore dal 1 marzo 2011.
EUCIP ha riconosciuto alla certificazione ISIPM-Base (Istituto Italiano di Project Management www.ispm.org)
l’attribuzione di 10 dei 16 crediti necessari per il conseguimento della qualifica di Information Systems Project Manager.
www.eucip.org (ilPM, n. 4/2010).
L’ISO, l’Organizzazione degli standard internazionali, sta promuovendo i lavori di una nuova norma di project
management, al momento indicata come ISO-21500, cui partecipa l’Italia tramite l’UNI, e la cui uscita è prevista a metà
del 2012.

EVENTI

NEWS & EVENTI

28 Gennaio 2011 – Si è tenuto a Roma il General Meeting annuale del PMI Rome Italy Chapter, in cui si è data
evidenza dei futuri programmi e del recente riconoscimento “Collaboration and Outreach Award” assegnato dal PMI
congiuntamente al Chapter di Washington DC.
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31 Marzo 2011 – In occasione del lancio ufficiale del nuovo manuale in Italiano su PRINCE2, APMG - International e Best
Management Practice, in collaborazione con ISIPM, propongono per la prima volta in Italia un evento con i principali
attori italiani ed internazionali del metodo di gestione progetti PRINCE2 (2009).
Roma - http://www.apmg-international.com/prince2-in-italia/.
5 aprile 2011 – Premiazione migliore tesi di laurea sul project management, organizzato da ISIPM (Istituto Italiano di
Project Management), Roma - www.isipm.org. Università ROMA Tor Vergata.
9-11 Maggio 2011, PMI Global Congress 2011 - EMEA - Dublino, http://congresses.pmi.org/EMEA2011/.
19 MAGGIO 2011 - Software di supporto al project management - Organizzato da ISIPM (Istituto Italiano di Project
Management), Roma - www.isipm.org.
6-8 Giugno 2011, IRNOP X Conference (International Research Network on Organization by Projects) – Montreal,
Canada, www.irnop.org.

CORSI & SEMINARI
24 marzo-8 luglio 2011 - Percorso in project management (Formula Week-end/Moduli) - LUISS BS,
www.formazionelbs.luiss.it.
16-19 Maggio 2011 - Tutti i numeri del progetto - Tecniche e strumenti per il project management - SDA BOCCONI,
http://contactsda.sdabocconi.it/it/generale/index.htm.
26-30 Settembre 2011 - Project management nei sistemi informativi - Organizzare e gestire progetti informatici, SDA
BOCCONI, http://contactsda.sdabocconi.it/it/generale/index.htm.
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