
HERMES 2022: la nuova versione della 
metodologia svizzera di gestione progetto  
Modalità di adozione di HERMES e novità

13 dicembre 2022, dalle ore 14:00 alle ore 18:30
Campus Est USI-SUPSI  
(Via la Santa 1, Lugano-Viganello)
Aula A1.02, primo piano, settore A

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento tecnologie innovative



Che cosa è un progetto informatico? Probabilmente a tutti viene in mente un’attività in cui bisogna 
raggiungere un necessario e faticoso compromesso tra obiettivi più o meno ambiziosi, tempi di 
realizzazione, qualità del risultato e relativi costi. Per mitigare queste problematiche, può essere utile 
adottare una metodologia adattabile alle varie tipologie di progetto che permetta di condurre con 
efficacia ed efficienza il progetto al successo, limitandone i rischi.

HERMES è una metodologia per la conduzione e lo svolgimento dei progetti sviluppata dalla 
Confederazione Elvetica in collaborazione con alcune società di consulenza e vari volontari. Oltre alla 
gestione progetto, HERMES mette l’accento sulla gestione del portafoglio progetti e sulla successiva 
gestione delle applicazioni in esercizio.

La nuova versione HERMES 2022, applicabile a molteplici tipi di progetto (informatico, organizzativo, 
tecnologico ecc.), integra compiutamente la modalità di sviluppo agile e apporta numerosi altri 
miglioramenti alla metodologia, che è di pubblico dominio ed è adottata da aziende pubbliche e 
private in Svizzera e a livello internazionale. HERMES è gestito dal Settore Trasformazione digitale e 
governance delle TIC della Cancelleria federale, che ne cura lo sviluppo e la promozione. 

Il seminario presenta le novità della metodologia HERMES e illustra le modalità di adozione per una 
corretta gestione dei vari tipi di progetto. La metodologia è inoltre personalizzabile e può essere 
adattata alle specifiche esigenze aziendali.

Programma

14:00 – 14:20  
Registrazione dei partecipanti Dipartimento 
tecnologie innovative SUPSI

14:20 – 14:30   
Benvenuto 
Cristina Giotto, Direttrice ATED ICT-Ticino 
Antonio Bassi, Responsabile Formazione 
continua Dipartimento tecnologie innovative 
(DTI) SUPSI 

14:30 – 14:50   
Presentazione del seminario 
Eugenio Corti, Docente Formazione continua 
DTI  e consulente informatico 

14:50 – 15:20  
Introduzione a HERMES e novità 2022 
Eugenio Corti

15:20 – 16:00   
Retour d’expérience sur l’utilisation de HERMES  
par les HUG (in francese)  David Bandon (da 
remoto)

16:00 – 16 :15   Pausa caffè

16 :15 – 16 :45   
Modalità di integrazione di HERMES in azienda  
Ida Puricelli e Thierry Bonjour, Centre de 
compétences managériales (CCM)

16:45 – 17:30   
Introduzione di HERMES in azienda:  
l’esperienza della Città di Lugano 
Enrico Gulfi, Direttore della Divisione 
informatica della Città di Lugano

17:30 – 17:45   
La formazione continua in informatica e in 
gestione di progetto proposta dal DTI 
Roberto Mastropietro, Professore all’Istituto 
sistemi informativi e networking (ISIN) del DTI 
Antonio Bassi

18:00      
Aperitivo

Informazioni e iscrizioni
È possibile iscriversi entro il 9 dicembre 2022  
tramite apposito formulario online: clicca qui. 
L’evento non prevede una quota di 
partecipazione.

https://form-dti.app.supsi.ch/form/view.php?id=335669

