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Questo testo si rivolge a coloro che, a vario titolo e con differenti livelli di responsabilità, si trovano ad operare in ambito
progettuale e desiderano approfondire (o iniziare) un percorso professionale finalizzato all’acquisizione e al rafforzamento delle competenze necessarie per svolgere consapevolmente il ruolo di responsabile di progetto. Anche in ambienti ben
organizzati e strutturati la capacità di gestire progetti e di garantirne con successo i risultati attesi rappresenta una difficile sfida, che richiede la guida da parte di project manager
“competenti”. Il libro si propone fra l’altro di dare un contributo concreto a coloro che desiderano valutare il proprio livello di “Competenza” e che, in particolare, intendono intraprendere il percorso di Certificazione internazionale IPMA®. Inoltre il testo è organicamente articolato in coerenza con il syllabus della nuova Linea Guida ISO21500 – ora recepita in Italia
da UNI - ed è stato redatto in modo da offrire al lettore una risorsa pratica di approfondimento sui vari elementi di “Competenza” che sono stati definiti dal framework della International
Project Management Association (IPMA®). I numerosi esempi
e casi proposti, gli esercizi con i relativi commenti e spiegazioni, sebbene siano in particolare focalizzati sulla certificazione

IPMA®, risultano naturalmente di valido supporto anche per
coloro i quali volessero utilizzarli per lo studio e l’acquisizione
di altre certificazioni internazionali di project management. La
Certificazione IPMA® ha come riferimento l’IPMA Competence Baseline (ICB) che descrive gli elementi di conoscenza e/o
esperienza che sono stati raggruppati in tre gruppi (competenze tecniche, competenze comportamentali, competenze
di contesto). Il testo della ICB è disponibile in inglese, francese
e tedesco ed i principi fondamentali sono espressi secondo un
linguaggio ed una terminologia comune; a differenza di altri
tipi di certificazioni internazionali, in cui il testo di riferimento
è lo stesso in tutto il mondo, la impostazione di IPMA prevede che le singole associazioni nazionali aderenti pubblichino
nella propria lingua la versione adattata della ICB, in modo da
tener conto anche delle specificità nazionali. La Certificazione
IPMA® in particolare prevede 4 livelli differenziati, applicati a
progetti di complessità crescente, e si propone di valutare, oltre alle conoscenze di project management, anche le competenze acquisite con l’esperienza nonché le attitudini personali dimostrate nello sviluppo professionale.
Enrico Mastrofini
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Il racconto della costruzione di un pollaio in campagna, realizzato dal protagonista e dal fratello, è il filo conduttore per
riflettere sui rapporti tra management e impresa, e di conseguenza sulla gestione delle risorse d’impresa. L’autore, esperto di organizzazione aziendale, ricorre a brevi racconti di vita quotidiana, in stile Zen, per aiutarci a focalizzare gli aspetti fondamentali della corretta gestione aziendale. In tema di
cambiamento è interessante la parte incentrata sui processi
aziendali in cui l’autore ci ricorda che cosa accade quando si
introducono/modificano i processi e quale sia il “corretto” at-
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teggiamento che deve avere un manager per supportare tali
iniziative: “anche il processo ottimo ingenera resistenze quando lo si comunica, lo si trasferisce, lo si implementa. Esso rappresenta comunque un cambiamento, indipendentemente
dalla qualità del cambiamento stesso. Chi opera da tecnico si
ferma alla pubblicazione del processo, alla sua ufficializzazione. Il manager educato deve andare oltre.” Non dimentichiamo che il supporto del management è ai primi posti fra i fattori di successo per le iniziative di cambiamento.
Claudia Spagnuolo
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