Il PMI - Northern Italy Chapter è il punto di
riferimento per quanti sono interessati alle tematiche
del Project Management e operano nell’Italia centrosettentrionale.
Il PMI®-NIC fa parte del Project Management
Institute (PMI®), la più importante associazione
professionale per il project management.
Il Chapter ha sede a Milano e conta attualmente oltre
2.000 soci provenienti da tutte le aree applicative.
Per meglio servire i propri soci, ha dato vita alla
costituzione di sette 'branch' (Lombardia, PiemonteVal D'Aosta, Veneto, Trentino Alto Adige/Süd Tirol,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna-Marche,
Toscana-Umbria) cui spetta il compito di promuovere
iniziative a livello locale. Le attività del Chapter sono
le stesse del PMI e si possono cosi riassumere:
Seminari di introduzione e sviluppo sulle
tematiche del Project Management
Percorsi formativi riservati ai soci su aree di
interesse da loro richieste
Partecipazione attiva dei membri allo sviluppo
di progetti di studio e ricerca
Progetti editoriali
Supporto al processo di certificazione
professionale dei Project Manager
Organizzazione di incontri fra Aziende per
creare opportunità di crescita
Supporto agli Enti no-profit per la realizzazione
dei loro progetti

Il PMI - Rome Italy Chapter rappresenta il punto
d’incontro di realtà aziendali e accademiche a
sostegno della disciplina del Project Management.
Costituito nel 1996 grazie all’impegno di
alcuni appassionati practitioners provenienti da diverse
imprese e università italiane, è stato riconosciuto
formalmente dal Project Management Institute nel
settembre del 1997.
Conta ad oggi più di 1100 iscritti di cui più di
800 certificati (PMP e altro), tutti provenienti dalle più
importanti imprese e organizzazioni italiane.
Opera su tutta l’Italia Centrale ed è accessibile a
qualsiasi membro del mondo dell’Impresa, dell’
Accademia, della Consulenza e della Pubblica
Amministrazione che mostri sincero interesse nelle
tematiche di Project Management.
L’appartenenza al Chapter costituisce occasione
d’incontro e scambio d’esperienze tra i soci ovvero tra
coloro che sono i protagonisti del Project Management
in Italia.
Ha come obiettivi primari il riconoscimento, la
promozione e la tutela della professione del Project
Manager; lo sviluppo delle professionalità attraverso la
divulgazione di programmi di supporto alle certificazioni
professionali; la diffusione della cultura del Project
Management tramite la condivisione di conoscenze ed
esperienze lavorative; infine, si propone di sostenere la
missione e gli obiettivi del PMI in Italia.
Opera a livello locale tramite i propri Comitati
Territoriali, quali il Comitato Toscana.
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La gestione
della configurazione e
dei requisiti di progetto

27 Giugno 2016
Ore 14:30 – 18:30
Consiglio Regionale della Toscana
Sala delle Feste
Via Cavour n. 18 - Firenze

Il PMI® in Toscana
Il Project Management Institute è presente in Toscana sia
con il Branch Toscana-Umbria del Northern Italy Chapter
che con il Comitato Toscana del PMI Rome Italy Chapter,
che collaborano all’organizzazione di eventi per
promuovere sul territorio attività, in linea con quelle del
PMI®, ma più facilmente fruibili e corrispondenti alle
specificità locali.
Entrambi si propongono come riferimenti per condividere
esperienze, sostenere l’alta formazione, stimolare la
sensibilità verso le best practices e generare opportunità
per i professionisti e per le aziende.
La consapevolezza che la gestione di progetti richiede
delle conoscenze specifiche, ha spinto i nostri soci
all’organizzazione di eventi indirizzati a sviluppare un
aggiornamento continuo e a promuovere lo scambio di
esperienze in settori anche molto diversi fra loro per
permettere la crescita professionale dei Project Managers.

Abstract dell'evento
La gestione dei requisiti e della configurazione è un
processo determinante per il successo dei progetti e dei
servizi forniti.
E' raccomandata nel CMMI, nelle linee guida ISO 9000, e
nel PMBOK, per migliorare l’intero processo di sviluppo e
la manutenzione del prodotto, per ridurne i costi e i rischi
nella gestione del progetto ad esso correlato.
Pur avendo un peso decisivo soprattutto nelle fasi iniziali di
un progetto, il processo accompagna tutto il suo ciclo di
vita.
Nell’ottica della condivisione delle esperienze e della
conoscenza nella gestione dei progetti che anima lo spirito
associativo del PMI-NIC, l’evento si prefigge di presentare
ai partecipanti alcuni casi adottati in ambito aziendale e il
tailoring delle best practice utilizzato nel contesto
realizzativo del singolo progetto.

Programma
14:00 – 14:15 Registrazione dei partecipanti
14:15 – 14:30 Apertura lavori:
PMI®-Northern Italy Chapter
e PMI®-Rome Italy Chapter
Ing. Luigi De Laura, PMP
Direttore Branch PMI-NIC Toscana Umbria
14:30 – 16:00 Agire in modo configurato
Ing. Daniele Di Lorenzo,PMP
Direttore aggiunto del PMI®-NIC Branch Lombardia
16:00 – 16:15 Coffee Break
16:15 – 17:00 La gestione dei requisiti nel progetto ICARO di
Infogroup
Ing. Monica Cordoni, PMP
Project Manager nell’Unità Organizzativa E-Business di
Infogroup
17:00 – 17:45 IT service evolution & governance: macro processi con
riferimento alla demand in KME
Ing. Giuseppe Micalizzi
CIO, KME
17:45 – 18:15 Lesson Learned
Ing. Riccardo Pistolesi
Program Manager
18:15 – 18:30 Q&A e conclusioni
Ing. Guido Chiavaccini
Direttore aggiunto Branch PMI-NIC Toscana Umbria

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DA DIRITTO
ALL’ACQUISIZIONE DI 3,5 PDU (TPM)
per i CERTIFICATI PgMP® /PMP®.

Per informazioni: www.pmi-nic.org
branch-toscana-umbria@pmi-nic.org

Come iscriversi
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO E’ GRATUITA
PER SOCI DEL PMI-NORTHERN ITALY CHAPTER,
DEL PMI-ROME ITALY CHAPTER E PER I
DIPENDENTI DELLA REGIONE TOSCANA.
PER I NON SOCI E’ PREVISTA UNA QUOTA DI
ISCRIZIONE DI 15 EURO IVA INCLUSA.
PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO COMPILARE
L’APPOSITA SCHEDA ELETTRONICA DI ISCRIZIONE
SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE www.pmi-nic.org
FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEI 50 POSTI
DISPONIBILI.
Come raggiungere la sede del Consiglio
Regionale della Toscana
di via Cavour n.18
in Auto
Il palazzo è situato all'interno della zona pedonale
I parcheggi più vicini sono i posteggi sotterranei in piazza della Stazione e
in piazza del Mercato di San Lorenzo , piazza della Libertà con
collegamento bus elettrico C1
in Autobus
In direzione Piazza S.Marco, con fermata “S.MARCO linee:
1, 6, 7,10, 11, 17, 20, 23, 31, 32, 57, 67, 68, 70, 82
in Treno
Dalla Stazione di Santa Maria Novella è possibile raggiungere il palazzo a
piedi (10 minuti),

