L’OSSERVATORIO P3MO
Nel 2006 il PMI®-NIC ha costituito il primo Osservatorio
nazionale permanente dedicato al monitoraggio dei PMO
nelle aziende italiane (Osservatorio P3MO), una struttura di
ricerca che ha l’obiettivo di rilevare periodicamente lo stato
dell’arte e organizzare iniziative per favorire la crescita dei
PMO delle società del territorio italiano. Diverse sono state le
iniziative promosse negli anni dall’Osservatorio P3MO:
Nel 2006 l’incontro PMO: esperienze a confronto
Nel 2007 la ricerca intitolata PMO: dove siamo
Nel 2008 un workshop-convegno dal titolo Il PMO come
soluzione di business ha visto ospite G. Hill
Nel 2009 l’Osservatorio ha iniziato a lavorare alla redazione
delle linee guida per l’
l’avvio e il miglioramento continuo di
un P3MO
Nel 2010 l’Osservatorio ha presentato alcuni tool da
utilizzare per la progettazione e l’avvio di un PMO
Nel 2012 l’Osservatorio ha dedicato un evento al tema
dell’evoluzione dei PMO.
AGENDA
09:15-10:00

Registrazione dei partecipanti

10:00-10:15

Apertura Lavori, Michele Maritato, Maria
Cristina Barbero (PMI®-NIC)

10:15-13:00

Working Session with Joy Gumz
PMO and Portfolio:
Synergies to face a changing future
Interactive sessions and simulations

13:00-14:30

14:30-16:00

16:00-16:20

PAUSA PRANZO
Portfolio Management in Formula 1:
Magneti Marelli Motorsport, Enrico
Lombardo
Il Portfolio Management come driver per
semplificare la complessità, Luca Romano,
Roberta Grimaldi
COFFEE BREAK

SPEAKER: JOY GUMZ
Joy Gumz, CPA, CISA, PMP is a senior
director at Project Auditors LLC. Ms. Gumz
brings a unique perspective to her work by
combining the fields of project
management, information technology, cost
accounting and auditing. She has focused
for the last 12 years on business process
improvement in the domains of project,
program and portfolio management (PPPM) and controls. While
with Ernst & Young in Chicago, she worked with their audit and
management consulting practices. After leaving Ernst & Young,
she began an international consulting career, with assignments
where she lived in Switzerland and later, Italy. Over the past 15
years, she has consulted across a wide range of industries
including, pharmaceuticals aerospace, defense, NGOs such as
the United Nations, information technology, oil & gas,
construction, telecoms, and banking.
Her work in project management, audit, controls, and assurance
has given her unique insights into working with C-level
executives and board members. She has also worked with
several organizations to improve their PPPM practices, including
Toastmasters International.
Ms. Gumz has published numerous papers for and spoken at
international conferences of PMI, INCOSE (International Council
on Systems Engineering) and ISACA (Information Systems And
Control Association).
She lives and works in Lake Tahoe, NV and Rancho Santa
Margarita, CA USA.

Una efficace gestione del Portfolio non può
prescindere sia da una buona gestione dei singoli
progetti che da un PMO efficiente. E ancora, un PMO
che riesca a relazionarsi correttamente con Executives
e Decision Makers può indurre maggiore
consapevolezza dell’
dell’importanza della gestione di
Portfolio.
Le sinergie tra PMO e Portfolio sono svariate: le
vogliamo analizzare con il supporto di una
professionista di tutta eccellenza, Joy Gumz,
Gumz, e con la
collaborazione di un gruppo di panelist selezionato.

16:20-16:50

Lean / Kanban Portfolio Management,
Gaetano Mazzanti

16:50-17:15

La certificazione da Portfolio Manager, una
testimonianza diretta, Andrea Peruzzi

La sessione del mattina è proposta in un format
inusuale che speriamo gradirete: simulazione di
situazioni reali ricostruite e raccontate in pubblico.

17:15-17:30

Conclusione Lavori, Michele Maritato, Maria
Cristina Barbero (PMI®-NIC)

Vi aspettiamo numerosi!

Osservatorio P3MO
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PMO and Portfolio:
Synergies to face a
changing future
Milano, 05 Giugno 2015
Ore 10:00 – 17:30
c/o Unione del Commercio,
Corso Venezia 47/49 Sala ORLANDO
La partecipazione all’evento da diritto a 6 PDU
Per le iscrizioni consultate il sito www.pmi-nic.org

