luglio settembre

Notizie per il PM
Il 18 giugno ISIPM (Istituto Italiano di Project Management), ha organizzato a Roma l’evento “Rendiamo sostenibile il futuro”, un convegno incentrato sul tema ‘come gestire e pianificare eventi sostenibili’. L’evento è
stato trasmesso via web anche presso la struttura del CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) Info: www.
isipm.org.
Il 22 giugno si è svolto a Roma presso l’Università degli Studi RomaTre il convegno PMI in tema di Extra Large! La gestione di progetti di grandi dimensioni. L’interessante manifestazione ha visto la presentazione
di relazioni da parte di Roberto Mori, presidente IPMA (Una complessità sMisurata: quando il progetto è extra
large), Walter Cugno, Thales Alenia Space (Progettando oltre le nuvole: la Stazione Spaziale Internazionale),
Paolo Francesco Cicala, Technip (Progetto Khursaniyah: un mega-progetto in partnership), Andrea Rolando e
Paddy Lewis, Nyali (Best Practice dei rischi su grandi progetti).
Il 25 e 26 giugno si è svolto a Roma la 9^ edizione del “Software Measurement European Forum®2012
- Software Contract Governance by metrics!”: tutto quello che c’è da sapere sulla gestione delle relazioni
cliente- fornitore.
Il 25 giugno si è svolto a Manno (CH) organizzato dal Dipartimento tecnologie innovative di SUPSI (Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana) l’evento: “La gestione dei rischi nei progetti - Esperienze
a confronto”. I progetti sono attività complesse e innovative. L’innovazione, per sua natura, comporta un certo grado di incertezza, ovvero di non perfetta conoscenza degli avvenimenti che si presenteranno in futuro.
L’evento ha messo a confronto esperienze e tecniche nate anche dalla gestione quotidiana dei progetti, affinché possano essere trattati con sempre minor incertezza. Info: www.supsi.ch.
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Nei giorni 9-12 luglio si è svolto a Roma il 22^ Internatioanal Symposium di INCOSE, l’associazione internazionale di Systems Engineering, che promuove la stessa disciplina con diversi temi di contatto e integrazione con il project management. Diverse le sessioni dedicate a questa disciplina, fra cui quella presieduta da
Terence Cooke-Davies, noto esperto ed autore nel campo del PM (Human Systems International), dal titolo
“Systems Engineering and Project Management: Complementary disciplines, or competing paradigms?” È stato
inoltre annunciato che esiste un accordo congiunto fra INCOSE e PMI per la promozione e la convergenza
delle due organizzazioni in materia di project management. INCOSE pubblica il SEBoK. Info: www.incose.org.
15-18 Luglio: “PMI Research and Education Conference 2012”, PMI, Limerick, Irlanda. Info: www.pmi.org.
Il 30 e 31 agosto si è svolto il “National Project Management Conference” ad Accra organizzato da PMI
Ghana Chapter: Il più grande raduno di Project Management dell’anno. Info: www.pmi.org.
SDA Bocconi ha istituito un Gruppo di Lavoro - Osservatorio dal titolo “Manager Insight” con il quale si desidera offrire un cappello di ricerca trasversale, focalizzato sulla prospettiva manageriale e sulle capacità che
le aziende sono in grado di sviluppare al loro interno. L’Osservatorio è volto a generare report di ricerca manageriali e notizie sempre aggiornate, garantendo la solidità del metodo e favorendo le sinergie tra ricerca e
formazione. Info: www.sdabocconi.it.

EVENTI
1 Novembre 2012: “Synergy 2012”, PMI, Londra, Regno Unito. Info: www.pmi.org.uk.
1 Novembre 2012: “The international project management day (IPM day)”. Info: www.internationalpmday.
org.
12 Novembre 2012: “PMI Summit 2012”, Monaco, Germania; convegno di project management dal titolo
“Clever Achievement of Milestones” Info: www.pm-summit.de.
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CORSI & SEMINARI
Corso Project Management and Innovation “INNOMANAGEMENT”: Corso di Alta Formazione promosso
da Sapienza Innovazione insieme con Unicredit, Ice, Simest Spa, Agenzia per l’Innovazione, Cnel e Federprogetti. Ai partecipanti verrà rilasciata la certifcazionedi Project Management (livello D) da IPMA oltre
a un diploma rilasciato da Sapienza, Università di Roma, pari a 20 crediti formativi. Le iscrizioni dovranno
pervenire entro il 15 dicembre 2012. L’inizio è previsto per il 21 gennaio 2013. La sede è la nuova struttura
del Laboratorio di Nanotecnologie e Nanoscienze. Info: www.innomanagement.eu.
18-20 Ottobre 2012: LUISS BUSINESS SCHOOL in collaborazione con ISIPM (Istituto Italiano di Project
Management), “Project Management Basic”, Roma, Info: www.formazionelbs.luiss.it.
18 Ottobre 2012 - 22 Febbraio 2013: LUISS Business School in collaborazione con ISIPM (Istituto Italiano
di Project Management), “Project Management Executive”, Roma, Info: www.formazionelbs.luiss.it.
8-10 Ottobre 2012: IIR (Istituto Internazionale di Ricerca) in collaborazione con ESI, “Tecniche e Strumenti
per il Controllo dei tempi e dei costi: Sviluppare competenze e misure efficaci per la pianificazione e il controllo dei progetti”, Milano; per altri corsi si veda anche: www.iir-italy.it.
22 Ottobre 2012: SDA Bocconi, “Project Management - L’organizzazione del progetto, la gestione del
Project Portfolio”, Milano, info: www.sdabocconi.it.
9 Novembre 2012: LUISS BUSINESS SCHOOL in collaborazione con ISIPM (Istituto Italiano di Project Management), “Gestione dei Tempi di Progetto”, Roma. Anche per altri corsi integrativi, organizzati in materia di project management, nel periodo Novembre-Dicembre 2012, si veda: www.formazionelbs.luiss.it.
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J. LeRoy Ward, PMP Exam: Practice Test and Study Guide, Ninth Edition, CRC, 2012.
M. Attong, T. Metz, Change or Die - The Business Process Improvement Manual, CRC, 2012.
D. E. Marcinko, H. R. Hetico, Hospitals & Health Care Organizations: Management Strategies, Operational
Techniques, Tools, Templates, and Case Studies, CRC, 2012.
H. Ottosson, Practical Project Management for Building and Construction, CRC, 2012.
R. Tassan, Leadership e analisi transazionale. Come migliorare le proprie capacità manageriali, FrancoAngeli,
2012.
S. Pryke, Social Network Analysis in Construction, John Wiley & Sons, 2012.
J. T. Marchewka, Information Technology Project Management with CD-ROM, 4th Edition International Student Version, John Wiley & Sons, 2012.
B. Biafore, T. Stover, Your Project Management Coach: Best Practices for Managing Projects in the Real World,
John Wiley & Sons, 2012.
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