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Notizie per il PM
Lo scorso 30 Settembre 2011 si è svolto presso la Facoltà di Economia Aziendale “Federico Caffè” della Terza Università di Roma l‘incontro sul
tema “Project Management Office, are we ready?”. Obiettivo della giornata era quello di individuare standard e metodologie correlate al
PMO e condividere il livello di sviluppo e di maturità dello stesso nelle realtà pubbliche e private Italiane. http://pmi-rome.org/
Il 3 Novembre 2011 Dottor Risk ha ricevuto un premio all’eccellenza da parte del PMI (Project Management Institute): David Hillson ha
contribuito attivamente al PMI per oltre un decennio, in particolare ha sviluppato l’ambito della gestione dei rischi di un progetto. PMI ha
riconosciuto i successi di D. Hillson premiandolo con il “PMI Eric Jenett Project Management Excellence Award”. Tale riconoscimento onora chi
ha fornito contributi eccezionali alla professione dimostrando la leadership e lo spirito di iniziativa e promuovendo al contempo sia i concetti
teorici che applicazioni pratiche. David Hillson ha ricevuto il premio il 3 novembre 2011 presso PMI UK Synergy conference a Londra. http://
www.pmi.org
Il 15 e 16 Novembre 2011 a Lisbona in Portogallo si è tenuta la Conferenza “Project Control & EVM conference” organizzata dal EV IAP (Earned
Value International Advisory Panel). Il tema principale della conferenza è stato “Is it time of an Earned Value ISO?”; tutti gli esperti intervenuti
hanno avuto l’occasione per approfondire il Project Control attraverso il metodo “EVM” discutendo come esso sia attualmente utilizzato e come
si stia evolvendo. http://www.projectcontrolsonline.com/eviap.aspx
In occasione dell’evento annuale del PMI (Project Management Institute) Chapter-Rome tenutosi il 2 dicembre 2011 è stata comunicata la
composizione del nuovo Board del Chapter, di cui Presidente è Anna Maria Felici; gli altri membri sono Sergio Gerosa (Programmi e Svluppo
professionale), Vincenzo Arnone (Memership e relazioni pubbliche), Giusy Copetti (Organizzazione interna) e Silvia Frigerio (tesoriere). Lo stesso
Annual Meeting, ospitato dalla LUISS, ha avuto per tema la gestione dei progetti degli eventi di spettacolo, con le interessanti presentazioni di M.
Caressa e A. Fiorentino (JustÖProjectized – Un approccio PMP al wedding planning), L. Argano (Project management culturale), F. Bellomo (Gli
eventi teatrali e televisivi), R. Martelloni (La Formazione per il Cambiamento verso una società difitale) e L. Barletta (Le competenze trasversali
nell’attività di progettazione, con applicazione del counselling). Il prof. Argano è stato in particolare autore di un testo in materia di cui si
presenta la recensione in altra sezione della rivista. http://pmi-rome.org/
PMI (Project Management Institute) Chapter-Rome ha istituito un “Gruppo di lavoro e piano preliminare per “PMBOK® Guide – Fifth Edition”
al fine di raccogliere tutti i commenti sul documento e seguire l’evolversi dello Standard e della nuova ISO. Il gruppo di lavoro lavorerà attraverso
Meeting Virtuali, il primo dei quali è avvenuto nella seconda metà di gennaio. Il lavoro svolto darà diritto a PDU calcolati a seconda delle ore
utilizzate. Chi desideri far parte del gruppo di lavoro è pregato di scrivere al Presidente Anna Maria Felici Annamaria.felici@pmi-rome.org. Il
risultato del lavoro potrà essere presentato in un convegno. http://pmi-rome.org/
IIL (International Institute for Learning), e McGraw-Hill Professional hanno annunciato il 13 Dicembre 2011 la pubblicazione nel 2012 di un
libro sul concetto di leadership nell’ambiente lavorativo: “Grateful Leadership: Using the Power of Acknowledgment to Engage, Motivate, and
Keep Your Best People” scritto da Judith W. Umlas. http://www.thepowerofacknowledgment.com; http://www.iil.com; http://www.allPM.com
Dal 27 al 29 Dicembre 2011 si è tenuta a Bali in Indonesia la conferenza “2011 International Conference on e-Education, Entertainment and
e-Management (ICEEE)”: principale forum per la presentazione di idee innovative, approcci, sviluppi ed esiti di progetti di ricerca nel settore
della formazione, intrattenimento e Management. http://www.iceee-conf.org/

NEWS & EVENTI

ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato il 12 Gennaio 2012 il seminario “Project Management e Competenze Chiave di
Cittadinanza”. I docenti degli istituti scolastici di Livorno e provincia, il Dott. Andrea Bellucci e l’Ing. Alessandro Quagliarini hanno relazionato
sull’argomento. http://www.isipm.org/

48

IIBA New Y ork Chapter ha organizzato il 17 Gennaio 2012 a New York l’evento “Drew Dials: Improve Productivity with Microsoft Application
Lifecycle Management Tools”. È stato illustrato come Microsoft sarà in grado di fornire il set di strumenti migliori per rendere più produttivi tutti
gli stakeholder di un progetto: Visual Studio 2010 include infatti molte nuove funzionalità per project manager, architetti, sviluppatori, tester e
analisti di business. http://newyork.iiba.org
Lo scorso settembre è stato condotto il “Role Delineation Study (RDS)” in ambito PMI (Project Management Institute). Nella partecipazione alla
Task Force i contributi forniti sono stati resi effettivi nel PMI dal 1 Febbraio 2012: le nuove/aggiornate credenziali necessarie (the panel review,
the examination, and the Multi-rater Assessment (MRA))per il PgMP e la nuova struttura di esame. http://www.pmi.org
PMI (Project Management Institute) NYC Chapter ha organizzato il 13 Febbraio 2012 a New York presso l’International Institute of Business
Analysis (IIBA) Chapter un workshop “Agile Program” che ha illustrato come lavorare efficacemente in un team “agile”e come prendere
decisioni complesse. Sono state inoltre esplorate le tecniche per utilizzare le sette dimensioni necessarie per la qualità in un progetto. http://
www.pminyc.org/
ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato il 15 Febbraio 2012 l’evento “I pionieri del Project Management in Italia”. http://
www.isipm.org/
PMI (Project Management Institute) ha pubblicato l’invito a presentare candidature per il Consiglio di Amministrazione 2013-2015 PMI.
Conosci una persona che ha quello che serve per diventare un membro del Consiglio di Amministrazione di PMI? Si può entrare a far parte del
processo di elezione ed imparare di più sulla governance PMI e sul processo di nomina di un candidato. http://www.pmi.org
PMI (Project Management Institute) ha avviato il processo di revisione pubblica dello standard “The Standard for Portfolio Management Third Edition”: un’occasione per contribuire all’aggiornamento di uno standard PMI, con suggerimenti e commenti. http://www.pmi.org
ICC PM (International Centre for Complex Project Management) ed il suo partner associato ISCM (The Institute for Strategy and Complexity
Management), organizzano una serie di “CPM Bootcamp” in quattro sedi in tutto il mondo nel 2012. Il Bootcamp è un corso intensivo
scientificamente qualificato basato su metodi e modelli quantitativi. Esercizi di gestione e simulazione saranno effettuati per elevare le capacità
di pianificazione dei partecipanti ed acquisire conoscenze e abilità nella pianificazione e gestione di progetti complessi. http://www.iccpm.com
Con il lancio di “The ICPM Knowledge Development and Dissemination Centre (KD2)” ICC PM (International Centre for Complex Project
Management) ha costituito una struttura per gestire il futuro della ricerca mondiale nell’ambito del CPM.
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