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Abstract
I requisiti sono parte integrante dei progetti, ma negli ultimi anni l’attenzione alla
loro gestione è aumentata incredibilmente. Il recente report PMI Pulse of the
Profession indica che il tasso di insuccesso dei progetti rimane ancora molto
elevato e la causa va ricercata proprio in una cattiva raccolta e gestione dei
requirements. E' possibile soddisfare le continue richieste degli Stakeholders e i
frequenti cambiamenti di specifiche senza compromettere il risultato finale? La
gestione dei requisiti cambia in ambiti fortemente normati e in ambiti «standard»?

Esiste un punto di equilibrio tra il permettere un cambiamento continuo e impedirlo
completamente? Ma soprattutto come ci si assicura che il risultato sia ciò di cui lo
Stakeholder ha effettivamente bisogno?
Questi sono alcuni dei nodi che cercheremo di sciogliere nel prossimo evento
strategico insieme a Michael Frenette, Tania Campanelli, Valeria Flacco e
Dario Morandotti.
L’evento si terrà presso: Sala Orlando - Unione del Commercio, Corso Venezia, 47-49 – Milano (MM1 – Palestro)
Le iscrizioni saranno aperte sul sito www.pmi-nic.org, sezione Eventi

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®- NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle tematiche del
Project Management dell’Italia centro-settentrionale. Conta più di 2.000 soci provenienti da tutte le aree
applicative, dei quali oltre i due terzi certificati PMP® (Project Management Professional). Il Chapter fa parte del
Project Management Institute (PMI®), la più importante associazione professionale per il project management,
fondata nel 1969 negli Stati Uniti e che conta oggi più di 470.000 associati in 206 Nazioni e più di 70.000
certificazioni.
A supporto della glocalizzazione, il NIC ha creato 6 Branch sul territorio: Branch Lombardia, Branch Piemonte e
Valle d’Aosta, Branch Veneto, Branch Trentino e Sud Tirol, Branch Friuli Venezia Giulia e Branch Emilia
Romagna, capaci di raccogliere le peculiarità del territorio e tradurle in momenti di approfondimento
professionali e di networking
Il NIC, attraverso il supporto di numerosi volontari, è impegnato in diversi filoni di ricerca: Riscoss, Euro PMP,
Benessere nei progetti, Osservatorio tool progetti emergenti, Leadership collettiva, Etica & legalità, coordinati
attraverso un Project Management Office: scopri sul sito www.pmi-nic.org alla sezione Iniziative come
diventare volontario.

Agenda
Registrazione partecipanti

13:30

Apertura lavori
Stefano Setti (Presidente PMI-NIC)

13.50

Requirements - What’s All the Fuss?

Michael Frenette (Owner at Corvo Project Management)
QUANDO LA COPPIA SCOPPIA - Requirements & Stakeholders
Tania Campanelli (General Manager in AC Engineering)
Coffee Break
La gestione dei requisiti in ambito aerospaziale: documentazione e tracciabilità
Valeria Flacco (Project Manager in Altran Italia, Solution Electronics)
Trasformare il processo di gestione dei requirements nello sviluppo software: dai metodi tradizioni ad Agile.
L'esperienza GE Power.
Dario Morandotti (Project/Program Lead, Digital Engineering, GE Power)
Chiusura lavori
Gianmarco Antonelli (Direttore Professional Development – PMI-NIC)

14.00
15.30
16:20
16.45
17.35
18.25

Iscrizione

PMI® Northern Italy Chapter
info1@pmi-nic.org
www.pmi-nic.org

La partecipazione all’evento è gratuita per i soci PMI-NIC
L’ingresso per i non soci PMI-NIC è fissato in 30 Euro IVA compresa
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione sul sito
www.pmi-nic.org, sezione Eventi.
La partecipazione dà diritto all’acquisizione di
2 PDU Leadership per tutte le certificazioni PMI
2 PDU Technical per le certificazioni PMP/PgMp, PMI-ACP,
PMI-PBA, PMI-RMP

L’evento si terrà presso: Sala Orlando - Unione del Commercio, Corso Venezia, 47-49 – Milano (MM1 – Palestro)
Le iscrizioni saranno aperte sul sito www.pmi-nic.org , sezione Eventi

