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Notizie per il PM a cura di Federica Polce
ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) organizza la Terza Edizione del Concorso Nazionale per la Scuola dal titolo “Il
Project Management per lo sviluppo delle Competenze Chiave di Cittadinanza, l’apprendimento permanente e l’Alternanza
Scuola Lavoro”. Tale iniziativa è a titolo gratuito e si pone all’interno di un percorso dedicato allo sviluppo delle conoscenze della disciplina del project management in ambito scolastico. Il concorso è dedicato a tutte le Scuole Medie Superiori e ITS (Istituti
Tecnici Superiori) presenti sul territorio nazionale Italiano. Gli elaborati, presentati da un docente scolastico, saranno esaminati
dal Comitato Scientifico dell’Istituto Italiano di Project Management in cui sono coinvolti professori universitari, dirigenti della
pubblica amministrazione e dirigenti d’azienda. Saranno premiate le prime tre Scuole classificate in graduatoria e le Scuole
vincitrici avranno la possibilità di presentare i loro progetti durante una sessione dedicata all’interno dell’evento del Project
Management Expo 2018 che si terrà presso l’Auditorium del Massimo a Roma il 26 Ottobre 2018. La Scuola prima classificata
avrà la possibilità di costruire un percorso di Alternanza Scuola Lavoro con l’Istituto Italiano di Project Management. Il termine
della consegna dei progetti da parte delle scuole è fissato all’8 ottobre 2018. Info: www.isipm.org
L’anno 2018 ha visto la transizione dall’attuale modello di competenze IPMA (International Project Management Association)
ICB 3.0 al nuovo modello IPMA ICB4. IPMA International ha infatti sviluppato ed approvato un nuovo modello di competenze
in project management, denominato IPMA ICB4 la cui versione in lingua italiana, a cura di IPMA Italy, prende il nome di ICB4 –
IPMA Italy Individual Competence Baseline – Project Management. Questo nuovo standard è anche il modello di riferimento
utilizzato per la certificazione individuale IPMA dei Project Manager. Congiuntamente al nuovo modello di competenze, IPMA
International ha quindi aggiornato il processo di certificazione introducendo un nuovo sistema denominato ICR4 (IPMA Certification Regulation) e IPMA Italy, come gli oltre 60 paesi al mondo in cui IPMA è presente, dovrà in conformità a questo aggiornare le proprie procedure. Il passaggio al nuovo sistema di certificazione secondo il nuovo modello ICB4 sta avvenendo in Italia
nel 2018 progressivamente. Info: ipma.it
ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) ha istituito un premio per tesi di laurea su tematiche di project management.
Il premio è destinato ai laureati di ogni facoltà e di ogni università italiana, che hanno conseguito la laurea triennale o magistrale
nel periodo 1° settembre 2017 – 31 luglio 2018. La premiazione avverrà durante il PMexpo 2018. La domanda di partecipazione
deve essere presentata entro il 15 settembre 2018 secondo le modalità indicate nel bando. Info: www.pmexpo.it
Napoli, l’8 giugno, ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) in collaborazione con la Commissione Ingegneria Gestionale dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, ha organizzato l’evento dal titolo “La prospettiva degli Stakeholder ed il Project
Management X.0”. Il seminario ha permesso di presentare una panoramica sulle fondamentali tematiche della generazione
di valore e della gestione delle relazioni con gli stakeholder, le quali, oltre a caratterizzare il project management “moderno”,
costituiscono i fattori critici di successo nei progetti ad elevata complessità. Info: www.isipm.org
Roma, il 15 giugno, ASSOCHANGE ha organizzato il 2° Training & Professional Meeting dal titolo “Il coraggio di cambiare: governare la trasformazione aziendale” Info: www.assochange.it
Sant’Oreste (RM), il 16 giugno, ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) ha organizzato l’evento dal titolo “Bunker di Soratte: Project Management con la passione per la storia”. L’evento ha dato la possibilità di rispondere a domande quali: come
nasce l’idea di recuperare un sito storico? Come si strutturano gli studi per verificare la convenienza e la fattibilità di un progetto
di un museo? Come si passa dalla idea alla attuazione? Come si gestisce un progetto per realizzare un museo diffuso? Quali rischi si individuano nel corso del progetto? Come si gestiscono? Attraverso le voci e la passione per la storia dei project manager,
protagonisti della realizzazione dell’importante progetto del recupero del Bunker di Soratte, è stato possibile illustrare come
le tecniche di project management siano state di supporto e di guida nel corso del loro lavoro. La metodologia ed i framework
del project management forniscono infatti strumenti fondamentali per affrontare tutti i progetti, indipendentemente dalle
tipologie. È compito ed abilità del project manager individuare quali tecniche e quali metodi utilizzare in base al contesto ed
all’ambito del progetto, sempre senza perdere di vista gli stakeholder coinvolti nel progetto stesso. La giornata si è conclusa con
la visita al bunker Soratte con illustrazione e focus sulla gestione dei rischi del progetto. Info: www.isipm.org
Torino, il 26 giugno, IPMA (International Project Management Association) ha organizzato lo Young Crew Cocktail dal titolo
“Le soft skills: una miniera d’oro”. Nell’evento sono state analizzate le soft skills più importanti per un project manager e come
queste possono influire in una carriera nella gestione dei progetti. Elisa Martinotti, Program Director presso UTC Aerospace e
Presidente AIGEST, ha descritto e commentato quanto le competenze non propriamente tecniche siano indispensabili nella
gestione aziendale e nel raggiungimento degli obiettivi di progetto. Info: ipma.it
Milano, il 27 giugno, ASSOCHANGE ha organizzato il XIV Convegno nazionale dell’associazione dal titolo “Riportare le persone
al centro: leadership, agilità e gestione del cambiamento”. Il tema importante e sfidante affrontato ha riguardato le modalità
di leadership e di valorizzazione e contribuzione delle persone nel cambiamento all’interno delle organizzazioni. La sfida attuale per le aziende è quella di intraprendere un percorso di evoluzione e di innovazione, sviluppando le strutture nei modi più agili
ed efficaci possibili, aggiornando la propria cultura di business e soprattutto, riportando le persone al centro dell’organizzazione, per aumentare il livello e la capacità di innovazione e assicurare al tempo stesso qualità e sostenibilità. Ciò comporta necessariamente di rivedere il modo di operare dell’organizzazione, sollecitata dal massiccio utilizzo della tecnologia e dalla sempre
più pressante velocità richiesta per stare al passo e anzi anticipare, in una logica concorrenziale e competitiva. Questo percorso
per essere efficace, implica un profondo cambiamento a vari livelli: organizzativo, operativo, strategico, culturale, manageriale. I
risultati complessivi di tutti i contenuti saranno presentati durante l’evento di fine anno del 4 dicembre: idee, contenuti, stimoli
per promuovere una nuova e condivisa visione del lavoro nelle organizzazioni. Info: www.assochange.it
Bologna, il 28 giugno, PMI® (Project Management Institute) Northern Italy Chapter ha organizzato l’evento dal titolo “Alla conquista di se stessi per affrontare situazioni sfidanti”. Durante l’incontro si è approfondito come calmare la mente, contenere
l’ansia e la collera nelle situazioni sfidanti che si pongono nel contesto lavorativo al fine di risolvere i conflitti e fronteggiare le
emergenze. Info: www.pmi-nic.org
Genova, il 29 giugno, IPMA (International Project Management Association) in collaborazione con Ansaldo Energia ha organizzato la quarta edizione del Forum Nazionale dei Giovani Project Manager sul tema “Sfide e Opportunità nei progetti di Digital
Transformation”. Durante l’evento è stato illustrato il punto di vista di giovani project manager che hanno portato la loro
testimonianza approfondendo sfide ed opportunità scaturite dai progetti di digital transformation. L’evento è stato sostenuto
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da diverse Università e Business School italiane. Sono state presenti, tra le altre, l’Università di Genova e il Politecnico di Torino.
Info: ipma.it
Genova, il 12 luglio PMI® (Project Management Institute) Northern Italy Chapter ha organizzato l’evento dal titolo “Aperimare:
Alla scoperta... del ligure che cambiò il mondo”. Tracce del project management si ritrovano nelle gesta dei grandi protagonisti
della storia: nell’evento si è tornati indietro nel tempo nel 1492 rivivendo la spedizione di Cristoforo Colombo per scoprire come
il navigatore Genovese abbia condotto un’avventura molto innovativa. Info: www.pmi-nic.org

EVENTI & SEMINARI
Roma, 19 settembre, PMI® (Project Management Institute) Central Italy Chapter organizza il 7° aperitivo di project management
dal titolo “2018 PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner): la via agnostica all’agilità” con lo scopo di riconoscere in modo
formale il livello di conoscenza delle pratiche, metodologie, principi e valori che caratterizzano e fondano lo sviluppo agile di
prodotti. Info: www.pmi-rome.org
Roma, 20-21 settembre, PMI® (Project Management Institute) Central Italy Chapter organizza il PMI® Italian Academic workshop dal titolo “Project management: driving complexity”. Info: www.pmi-rome.org
Londra – Regno Unito, 25 settembre, APM (Association for project management) Women in Project Management (WiPM) SIG
in collaborazione con BAE Systems, organizza la conferenza “The 2018 APM National Conference for Women in Project
Management” . Info: www.apm.org.uk
Londra – Regno Unito, 4 ottobre, Wellingtone PPM intelligence organizza la conferenza “2018 FuturePMO. Info:
www.futurepmo.com
Napoli, 19 ottobre, PMI® (Project Management Institute) Central Italy Chapters, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, organizzano il secondo National Forum of Project Management dal titolo: “Project Management 5.0: new challenges, skills and management styles for the future”. Oltre ad importanti relatori internazionali parteciperanno all’evento i tre Presidenti dei Chapters italiani del PMI. Info:
forum2018.pmi-italy.org
Roma, 26 ottobre, ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) organizza “PMEXPO®2018”, ottava edizione dell’evento
nato nel 2011 per creare un punto di incontro su piano nazionale per tutti gli attori del settore del project management; all’ultima edizione hanno partecipato circa 1000 partecipanti di 150 aziende diverse provenienti da tutto il territorio nazionale, 40
interventi tra workshop esperienziali e talk, oltre 20 sponsor ed espositori. Info: www.pmexpo.it
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INFORMAZIONI PER I CERTIFICATI PMI
La lettura del numero 35 della Rivista equivale a 2,5 PDU che secondo le regole del PMI vanno ripartite tra le tre categorie
del “Talent Triangle” nel modo seguente:
Technical PDU : 0,5 - Leadership PDU: 0,5 - Strategic & Business Management PDU : 1,5
Per registrare le PDU relative alla lettura di un intero numero della rivista, dopo aver selezionato la tipologia Education –
Read, occorre inserire le seguenti informazioni:
• autori: Autori vari
• titolo: Il Project Manager numero XX/anno
• descrizione (opzionale): inserire sommario con elenco articoli OPPURE:
• URL (opzionale): inserire link al sommario del numero XX (sul sito dell’editore)
• tipi di PDU: ripartire le PDU secondo le tre tipologie come da indicazioni fornite

Come per tutte le PDU Education è possibile che il PMI richieda, a campione, di fornire specifica documentazione, pertanto
si consiglia fortemente di inserire il sommario con l’elenco degli articoli, utilizzando uno dei due campi opzionali.
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