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Presentazione 

Il PMI (Project Management Institute), la più 
diffusa e conosciuta organizzazione nell’ambito 
del project management deve la sua fama  
alla diffusione del suo standard – il PMBOK 
(Project Management Body Of Knowledge) – 
distribuito in quasi 3.500.000 di copie.  
Ma il PMI non è solo PMBOK; negli anni, grazie  
al contributo di centinaia di volontari, sono  
stati creati nuovi standard e alcuni di questi  
fanno parte di nuovi percorsi di certificazione 
della professionalità.

Questi standard forniscono una base per la  
conoscenza del project management e  
rappresentano le quattro aree della professione: 
progetti, programmi, portfolio e l’approccio  
organizzativo alla gestione dei progetti.  
Essi sono il fondamento su cui sono costruiti gli 
standard e le pratiche specifiche del settore. 
Questi standard riflettono la natura espansiva 
del project management e continueranno  
a crescere ed evolvere insieme con lo sviluppo 
della professione.

Questi standard promuovono una gestione  
ottimale del progetto attraverso pratiche 
ampiamente riconosciute e applicate in modo 
coerente.

Uno standard è un documento, stabilito per  
consenso e approvato da un organismo  
riconosciuto, che prevede, per l’uso comune  
e ripetuto, regole, linee guida o caratteristiche 
per attività o loro risultati, finalizzati al  
raggiungimento del risultato ottimale in un  
dato contesto. Sviluppati nell’ambito di  
un processo basato sui concetti di consenso,  
apertura, giusto processo ed  equilibrio,  
gli standard PMI forniscono linee guida per  
la realizzazione di specifici progetti, programmi 
e portfoli.

Destinatari

Project Manager, membri del team di progetto  
e imprenditori che intendono comprendere  
e approfondire i temi del project management, 
per valutarne l’adozione all’interno della propria 
organizzazione.

Iscrizioni

Entro venerdì 18 novembre 2011

Costo

CHF 100.–

Programma

9.00 Saluto/Benvenuto

Renzo Longhi, SUPSI, ricercatore senior
Antonio Bassi, PMP®, SUPSI, docente di project 
management 

9.15  Practice Standard for Project 
  Configuration Management

Alberto Ciardelli
La gestione della configurazione fornisce una 
guida per la gestione del progetto durante il suo 
ciclo di vita e crea un’infrastruttura a supporto 
della chiusura.

10.00 Practice Standard for Work 
  Breakdown Structure

Marco Sampietro, docente della SDA Bocconi 
School of Management
Lo standard fornisce le linee guida nella  
generazione iniziale, nel successivo sviluppo  
e nell’applicazione della WBS.

10.45 Practice Standard for Scheduling

Alessandro Pigna, PMP®
Questo standard descrive le caratteristiche  
di una metodologia di pianificazione solida  
ed efficace oltre a fornire strumenti quantificabili 
per valutare l’applicabilità del modello.

11.30 Coffee break

11.45 Practice Standard Project Estimating

Enrico Masciadra, PMP®
Lo standard è una guida e un riferimento per  
il project manager,il team di progetto e altri  
stakeholder per comprendere il progetto 
valutando la disciplina, applicandola in modo 
appropriato.



12.30 Practice Standard Project Risk 
  Management

Roberto Grassi, Technical Unit Manager, Area 
Governance, PMP®
Lo scopo è quello di fornire uno standard per  
i professionisti nel project management e gli altri 
stakeholder che definisce gli aspetti del Project 
Risk Management, riconosciuti come buone  
pratiche sulla maggior parte dei progetti, e di 
fornire uno standard che è applicabile in modo 
coerente.

13.15 Pranzo

14.15 Practice and Standard Earned Value 
  Management

Matteo Marino, Enterprise Project Management 
Consultant
Earned Value Management non solo come 
strumento di misura delle performance ma come 
driver per l’accelerazione dei processi di project 
management nelle Organizzazioni.

15.00 OPM3

Andrea Caccamese, Eureka Service, responsabile 
Area Nord
Questa norma definisce un benchmark  
di riferimento per la maturità aziendale  
sul project management, utile per le  
organizzazioni che desiderino intraprendere  
un cammino di miglioramento in linea  
con le best practice sul project management.

15.45 Coffee break

16.00  The Standard Portfolio Mgmt

Marcello Ancarola, Project Portfolio Manager,  
AptarGroup
Le conoscenze e le best practice descritte 
consentono di proporre dei processi che sono 
applicabili alla maggior parte dei portfoli.

16.45 The Standard Program Mgmt

Damiano Bragantini, responsabile gestione 
contratti di servizio, Agsm Distribuzione SpA
Definisce la gestione dei programmi e dei relativi 
concetti, descrive le fasi principali di un generico 
ciclo di vita del programma e delinea i processi 
correlati.

17.30 Discussione e Q&A

Iscrizione  

Gli standard del PMI: oltre il PMBOK 

Inviare entro il 18 novembre 2011 – Per posta: SUPSI, Istituto CIM per la sostenibilità nell’innovazione, 
Galleria 2, CH-6928 Manno; via e-mail: dti.fc@supsi.ch; via fax: +41 (0)58 666 66 20

Nome       Cognome

Tel      E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione:

Azienda/Ente

Via, N 

NAP     Località

Data, Firma



SUPSI
Istituto CIM per la sostenibilità 
nell’innovazione
Galleria 2
CH-6928 Manno

Informazioni
SUPSI, Istituto CIM per la sostenibilità  
nell’innovazione
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 11
F +41 (0)58 666 66 20
dti.fc@supsi.ch

Come arrivare con i trasporti pubblici
Autopostale 445, fermata Centro di Calcolo

Come arrivare in auto
Autostrada A2, uscita Lugano Nord
direzione Varese, Ponte Tresa


