NEWS & EVENTI

NOTIZIE PER IL PM a cura di Federica Polce
Roma - Il 12 maggio è stato ﬁrmato l’accordo tra l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ed ASSIREP. L’intesa
è ﬁnalizzata alla deﬁnizione ed il riconoscimento uﬃciale delle competenze di Project Management dell’Ingegnere, ai
sensi del D. Lgs 04/2013, tramite la costituzione e la gestione di un elenco professionale congiunto “dell’Ingegnere Project
Manager” professionista, cioè iscritto sia all’Albo degli Ingegneri che all’Elenco ASSIREP. Scopo di tale elenco congiunto è di
evidenziare al “mercato” ed alla committenza quali siano gli Ingegneri iscritti all’Ordine in possesso anche dell’Attestato di
Qualiﬁcazione Professionale di Project Manager rilasciato da ASSIREP. L’accordo inoltre prevede un reciproco riconoscimento
dei Crediti Formativi fra le parti. Infatti tutti i crediti formativi rilasciati da una delle parti ai partecipanti a proprie attività
formative e di aggiornamento professionale, relativi ad argomenti di Project Management, saranno riconosciuti validi anche
dall’altra parte. L’intesa è ﬁnalizzata quindi ad attuare forme di collaborazione allo scopo di promuovere la crescita e lo
sviluppo della ﬁgura dell’Ingegnere Project Manager, promuovere iniziative comuni, condividere conoscenze e competenze,
diﬀondere e valorizzare le iniziative congiunte attraverso i rispettivi canali informativi e individuare per il futuro ulteriori
forme di integrazione tra le due Organizzazioni. Info: www.assirep.it.
Torino – Il 19 giugno ESPM (European School of Project Management) ha organizzato l’evento “OGGI SI PARLA DI... L’Etica
come estrema risorsa. Quando le teorie del management e le strategie più accuratamente studiate appaiono insuﬃcienti a
fronteggiare i problemi e le diﬃcoltà che il lavoro impone, resta comunque una risorsa: il nostro personale senso di dignità
e di integrità, il nostro senso di responsabilità, i valori che derivano dalla storia personale e dalla famiglia.
Il ruolo del Project Manager si diﬀerenzia dal ruolo del manager in particolare per un aspetto: l’azione del Project Manager
è sempre indirizzata a uno scopo. A partire da questo spunto si è ragionato, riscoprendo come ognuno di noi è, in fondo,
guidato dall’etica. Info: www.espm.eu.
Roma – Il 26 giugno EMBA (Executive Master in Business Administration) Tor Vergata ha organizzato l’evento “Quali leader
per l’eccellenza Italia” presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” Fiumicino per presentare un nuovo ed Innovativo Executive
MBA in partenza il prossimo ottobre, rivolto a manager con almeno 10 anni di esperienza lavorativa che vogliano prepararsi
a fare il salto verso posizioni executive. Info: www.emba.uniroma2.it.
Roma - Il 27 giugno presso il cantiere della METRO C di Largo Brindisi di Roma, PMI Rome Italy Chapter ha organizzato un
nuovo appuntamento di PROJECT MANAGEMENT IN ACTION. La visita si è inserita nell’ambito delle attività del Comitato
Edilizia ed Infrastrutture, un gruppo di professionisti animati dallo spirito di condivisione delle metodologie di project
management nel settore delle costruzioni. La visita è stata organizzata grazie alla gentile collaborazione della società di
progetto Metro C spa. Circa 30 soci, armati di caschetto protettivo, hanno seguito l’Ing. Agnese Arcangeli e l’Ing. Giuseppe
Bufalini nel ventre della futura stazione di San Giovanni. I due professionisti hanno raccontato tutti gli aspetti più importanti
del progetto di realizzazione della nuova Metro C di Roma. La visita ha avuto inizio con un’interessante presentazione
dell’Ing. Agnese Arcangeli, che oltre a descrivere i tempi e i costi di progetto, ha raccontato le diﬃcoltà di portare avanti
un progetto così complesso in una realtà come Roma in cui oltre alle diﬃcoltà progettuali sono presenti aspetti peculiari, a
partire dagli impatti archeologici. Tutti i partecipanti hanno potuto soddisfare la propria curiosità sullo stato di avanzamento
dei lavori e la complessità della pianiﬁcazione. Info: www.pmi-rome.org.
Roma - Nei giorni 17-18-19 luglio ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato un seminario sulle
conoscenze base di Project Management dal titolo “Piccoli Progetti Crescono” rivolto a giovani in cerca di occupazione
stabile, ﬁnalizzato a sostenere l’esame di Certiﬁcazione ISIPM-Base. Info: www.isipm.org.
IPMA Italy e Young Crew con il concorso “Premio IPMA Italy 2014 - Visioni ed esperienze di Project Management”
vogliono oﬀrire la possibilità di esprimere il proprio personale know-how sulla disciplina del Project Management.
Partecipando al concorso sarà possibile scrivere un articolo e avere l’opportunità di raccontare e condividere le proprie
conoscenze e personali esperienze. Il concorso è gratuito e aperto a tutti. Bando e schede per la partecipazione sono
scaricabili online all’indirizzo: www.ipma.it.
Il DSDM (Driving Strategy Delivering More) proprietario di 2 metodologie di gestione di progetto ha rilasciato la nuova
versione del framework per gestire progetti con un metodo Agile. Info: www.dsdm.org.
Il 6 novembre 2014 si terrà la nuova edizione del convegno “Governo Metrico delle Forniture Software”: la nuova metrica
che può rivoluzionare il mercato della misura del software e dare grandi opportunità di risparmio agli attori coinvolti nel
processo di fornitura e acquisizione del software ad hoc è la “Simple Function Points”. Si tratta di un metodo derivato da
IFPUG (International Function Point Users Group) ma enormemente più semplice da usare e gestire e compatibile con gli
approcci agili che ormai dominano culturalmente il mercato. Info: www.sifpa.org.
È in corso di pubblicazione il nuovo libro di Russel Archibald e Shane Archibald edito dalla FrancoAngeli, a cura di Marco
Sampietro, dal titolo: “Governare e gestire l’innovazione - Cosa i manager devono sapere di project, program e
portfolio management”. In un mondo dinamico e che richiede tassi di innovazione sempre più elevati, saper gestire i
progetti è divenuta una competenza richiesta anche al top management. Questo libro, snello e con un approccio molto
operativo, fornisce ai decisori delle organizzazioni non solo le informazioni utili per comprendere il project management,
ma anche le indicazioni operative per garantire il successo dei progetti. Gli autori sono delle autorità mondiali in materia. La
versione italiana è stata arricchita da casi in organizzazioni italiane pubbliche e private. Info: www.francoangeli.it
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Un esempio di Governance europea: Il Regolamento Europeo n. 1315/2013 prevede l’individuazione dei nove Corridoi
Multimodali della rete centrale TEN-T (TransEuropean Transport Network) quali strumenti per facilitare la realizzazione di
un rete eﬀettivamente integrata, interoperabile e coordinata, in particolare nelle tratte transfrontaliere e nelle strozzature.
Al ﬁne di facilitare la governance per la realizzazione di tali corridoi, la Commissione europea ha designato un coordinatore
europeo per ciascun corridoio per sostenerne la tempestiva attuazione attraverso l’analisi delle possibilità di ﬁnanziamento
e la deﬁnizione di misure ed azioni da intraprendere per facilitare l’accesso alle forme di ﬁnanziamento disponibili; ha
inoltre richiesto la redazione di un piano di lavoro da ﬁnalizzare entro la ﬁne del 2014 che analizzi lo sviluppo del corridoio,
contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche, delle tratte transfrontaliere, obiettivi e priorità del corridoio
nonché l’analisi degli investimenti richiesti e le fonti di ﬁnanziamento previste.Il coordinatore europeo è inoltre assistito
nell’espletamento dei suoi compiti relativi al piano di lavoro e alla sua attuazione, da un forum consultivo denominato “Forum
di corridoio”, istituito e presieduto dal coordinatore europeo sulla cui composizione convengono gli Stati membri coinvolti
per la gestione coordinata di tutti gli stakeholder. Nel 2014, si terranno complessivamente quattro riunioni del Forum a
Bruxelles allargando man mano la partecipazione a tutti i gestori delle infrastrutture, alle autorità locali ed a rappresentanti
della società civile. Info: ec.europa.eu/transport/index_en.htm.
In UNI un gruppo di lavoro (il GdL13) sta deﬁnendo una norma sul ruolo professionale del Project Manager, seguendo
un modello impostato su una base di conoscenze/competenze di processi di Project Management derivate dalle fonti
più autorevoli del settore (come ad esempio, la PMBOK® Guide pubblicata dal Project Management Institute). Le direttive
europee EQF “European Qualiﬁcation Framework” dettano che una qualiﬁcazione/certiﬁcazione professionale in ambito
comunitario deve obbligatoriamente basarsi su tre pilastri: conoscenze, competenze e abilità. ISIPM (Istituto Italiano di
Project Management) che partecipa al GdL UNI, per evitare il rischio che la norma, seppure in forma di bozza, risulti molto
orientata alle attuali e più diﬀuse certiﬁcazioni di Project Management - che forniscono un modesto contributo sul fronte delle
competenze e abilità - ha preso l’iniziativa di aggregare un vasto consenso dei project manager italiani riguardo al Modello
delle Competenze che intende proporre all’interno del GdL stesso, nella convinzione che la futura Norma UNI debba nascere
da una elaborazione collettiva, rappresentativa del mondo dei Project Manager italiani. Un apposito Comitato Scientiﬁco
di ISIPM sta deﬁnendo un “Modello” relativo alle competenze del Project Manager, in cui sono considerati, oltre ai principali
standard certiﬁcativi esistenti, anche la norma internazionale ISO21500, i framework internazionali speciﬁcatamente dedicati
alla professione (es. il PMCDf del PMI®, il Gapps ecc.) e le leggi italiane (L. 04/2013, L. 13/2013). Da qui è nata l’esigenza di
redigere un Manifesto per le “Competenze del Project Manager professionista” in modo pubblico, per dare a tutti i Project
Manager italiani la possibilità di appoggiare questa iniziativa e di contribuire a migliorarla inviando note, suggerimenti e
critiche costruttive. Info: www.isipm.org.
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luglio settembre

ESI International Italia è lieta di presentare la prima Edizione del Master’s Certiﬁcate in Project Management (MCPM)
approvato da The George Washington University School of Business and Public Management di Washington, D.C. Il master
MCPM nasce con l’obiettivo di fornire, da una parte, una solida base di conoscenze e competenze ai Professional e Project
Manager, attraverso una formazione intensiva focalizzata su un curriculum fondamentale di corsi di Project Management,
dall’altra, la preparazione adeguata per l’ottenimento di una certiﬁcazione riconosciuta a livello internazionale. Tutti i
contenuti del programma sono allineati agli standard della Guida PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) del
Project Management Institute (PMI®) e sono perfettamente strutturati in modo da fornire ai partecipanti tutti gli strumenti
necessari per aﬀrontare con successo i propri progetti aziendali. Info: www.master-projectmanagement.it.

EVENTI
9 ottobre, Chieti - SPECIAL EVENT: “Costruiamo il futuro #2: Il Project Management per Edilizia e Infrastrutture”, PMI
Rome Italy Chapter. Info: www.pmi-rome.org.
26-28 ottobre, Phoenix, USA - PMI Global Congress. Info: www.congresses.pmi.org.
24 novembre, Roma - ISIPM presenta il Project Management EXPO 2014, la più grande esposizione italiana interamente
dedicata al Project Management. L’evento ad ingresso gratuito, della durata di una giornata, ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra la domanda e l’oﬀerta di prodotti e/o servizi dedicati al mondo del Project Management, con la partecipazione dei
principali operatori del settore sia in qualità di fornitori che di clienti. La giornata è dedicata all’approfondimento culturale
della disciplina del Project Management con momenti speciﬁci dedicati a diversi argomenti. All’edizione 2013 hanno partecipato circa 500 professionisti di 150 aziende diverse provenienti da tutto il territorio nazionale. Durante la giornata sono
stati realizzati 40 workshop e l’evento è stato seguito da 300 ulteriori partecipanti via web.
Le organizzazioni interessate a diventare Espositori nell’edizione 2014 possono contattare direttamente il project manager incaricato l’ing. Giuseppe Marciante all’indirizzo marciante@isipm.org. La proposta è rivolta a tutte le realtà che operano
a vario titolo nel mondo del Project Management occupandosi di software, formazione, consulenza, editoria, associazionismo e altri servizi. Per ulteriori informazioni si può contattare la segreteria all’indirizzo segreteria@isipm.org o telefonare allo
06.44258041 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00).
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CORSI & SEMINARI
22 settembre: ESPM (European School of Project Management) organizza il corso dal titolo “Agile Project Management”,
Milano. Info: www.espm.eu.
14-16 ottobre: ESPM (European School of Project Management) organizza il corso dal titolo “Fondamenti di Project
Management per la Certiﬁcazione ISIPM Base”, Rovereto. Info: www.espm.eu.
16 ottobre 2014 – 27 febbraio 2015: Luiss Business School con la supervisione scientiﬁca di ISIPM organizza la XVII
edizione del master “Project Management Executive”, Roma. Info: www.lbs.luiss.it.
20 ottobre – 15 dicembre: ESPM (European School of Project Management) organizza il corso dal titolo “Corso di
preparazione alla Certiﬁcazione PMP®”, Torino. Info: www.espm.eu.
21-23 ottobre: The George Washington University organizza il corso dal titolo “Process Modelling Management”,
Milano. Info: www.iir-italy.it.
5-7 novembre 2014 e 15-16 gennaio 2015: Milano SDA Bocconi organizza il corso dal titolo “Change Management Gestire i cambiamenti e gli eventi inattesi nelle organizzazioni”, Milano. Info: www.sdabocconi.it.
10-11 dicembre: The George Washington University organizza il corso dal titolo “Agile Project Management”, Milano.
Info: www.iir-italy.it.
30-31 dicembre: IIR (Istituto Internazionale di Ricerca) organizza i corsi dal titolo “Pratiche agili per Product Owner” e
“Agile Overview per Executive e Leader”, Milano. Info: www.iir-italy.it.
30-31 dicembre: IIR (Istituto Internazionale di Ricerca) organizza i corsi dal titolo “La Gestione del Project Portfolio con
le metodologie Agili”, Milano. Info: www.iir-italy.it.

NUOVI TESTI
M. Fabris, E. Villa, Risorse sovraumane - Autoritratto dei manager italiani di oggi, FrancoAngeli, 2014.
U. Santucci, Dodici passi per ottenere ciò che vuoi - Sfruttando al massimo la tua intelligenza, FrancoAngeli, 2014.
J. Owen, Leader le regole del gioco- Come muoversi e cosa sapere per costruirsi una carriera di successo, FrancoAngeli, 2014.
E. L. Gambel, Management & Organizzazione - Dai protagonisti del successo aziendale alla progettazione degli organigrammi,
FrancoAngeli, 2014.
B. L. Cross, M. K.Brohman, Project Leadership: Creating Value with an Adaptive Project Organization , CRC, 2014.
D. Dalcher, Advances in Project Management- Narrated Journeys in Unchartered Territory, Gower, 2014.
C. J. Smith, Working at a Distance - A Global Business Model for Virtual Team Collaboration, Gower, 2014.

NEWS & EVENTI

B. Davis, D. Radford, Going Beyond the Waterfall Tools and Templates - Managing Scope Eﬀectively Across the Project Life Cycle,
J.Ross, 2014.
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P. S. Kodukula, Organizational Project Portfolio Management, J.Ross, 2014.
K. H. Rose, Project Quality Management, Second Edition - Why, What and How, J.Ross, 2014.
C. Letavec, Strategic Beneﬁts Realization - Optimizing Value through Programs, Portfolios and Organizational Change
Management, J.Ross, 2014.
D. L. Lindstrom, Procurement Project Management Success- Achieving a Higher Level of Eﬀectiveness, J.Ross, 2014.

Everything for the manager in the digital age, powered by Gower
La casa editrice inglese Gower è lieta di oﬀrire ai lettori de “il Project Manager” un codice sconto per i libri presenti nella
sezione dedicata al Project Management. I testi sono in lingua inglese.
Scegliete uno di questi codici:
- G14iNV25 sconto del 25% valido per tutti i nostri lettori;
- G14iNW40 promozione speciale in occasione del IX Congresso Mondiale di ICEC, International Cost Engineering
Council, che si terrà a Milano dal 20 al 22 ottobre 2014, potrete usufruire dello sconto del 40% (valida solo da ottobre
a dicembre 2014)
Per usufruire dello sconto: 1) visitare la pagina www.gowerpublishing.com/projectmanagement; 2) aggiungere al carrello
i libri che vi interessano premendo il pulsante Add to the Basket; 3) poi premere il pulsante View basket in alto a destra per
vedere la lista dei libri inseriti; 4) per procedere all’acquisto premere il pulsante Checkout; 5) inserire il codice sconto all’atto
dell’acquisto nel riquadro Promotional code; 6) procedere premendo il pulsante in basso a destra Next Step.
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Progettiamo e
realizziamo con voi il
Sistema Organizzativo
di Gestione del
Portafoglio Progetti

La soluzione italiana di Project Portfolio Management
• Gestione delle richieste del cliente
• Analisi e gestione del Portafoglio Progetti
• Pianiﬁcazione tramite WBS

• Monitoraggio e controllo
• Function Points in WBS
• Comunicazione e condivisione
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