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Abstract
Nel passato il testo The Standard for Project Management, scritto da PMI per conto di ANSI, ed il testo
PMBOK® Guide, raccolta di best practice di project management provenienti dai project manager di
tutto il mondo, erano pubblicati in un testo unico che veniva lasciato “in exposure” per circa un mese.
Quale era la struttura? La PMBOK® Guide conteneva una descrizione per processi del mestiere di
project manager e questi i processi erano organizzati in Knowledge Areas e Process Groups e lo
standard rincorreva in modo più conciso ed essenziale questa impostazione. Nel 2019 il PMI ha fatto
scelte importanti ed ha deciso di “rompere” questa tradizione in modo significativo. Il testo The
Standard for Project Management è diventato un testo indipendente, la sua organizzazione è
diventata principle-based invece che process-based, ed è attualmente “in exposure” fino al 14
Febbraio. La PMBOK® Guide, che continuerà nella versione stampata ad includere lo Standard, sarà
un testo diverso da quello che conosciamo, anche esso principle-based, sicuramente più snello, senza
più vincoli determinati da processi e tecniche. Sarà un testo “nuovo” che si configura come manifesto di
un project management olistico dove l’obiettivo è focalizzare sul valore generato più che sulle svariate
pratiche disponibili. La nuova piattaforma di contenuti digitali Standards Plus® complementerà queste
due pubblicazioni. Vale sicuramente la pena parlarne, capire le ragioni della svolta e prepararci ad
accogliere questi cambiamenti!
Per partecipare al webinar, visitare il sito Web PMI-NIC (www.pmi-nic.org), andare nella sezioni Eventi
e seguire le istruzioni oppure è possibile registrarsi direttamente al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5615487762016610059
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PER PARTECIPARE AL WEBINAR
Il Webinar è aperto ai soci e non soci.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 1 PDU (Technical) per le
certificazioni PMP/PgMP/PMI-ACP/PMI-BA e 0,5 PDU (Technical) per le certificazioni PMISP e PMI-RMP.
Istruzioni per partecipare al webinar:
• Per iscriversi e connettersi al webinar è necessario avere un PC collegato ad internet con
connessione almeno adsl e dotato di casse audio, o altro dispositivo (smartphone, tablet)
collegato ad internet.
• Collegarsi alla piattaforma attraverso il link seguente:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5615487762016610059
• Compilare i dati richiesti e confermare con il tasto “Iscriversi”
• Verificare la ricezione della mail in cui sarà riportato il link per il collegamento al webinar.
La sessione di webinar schedulata in piattaforma potrebbe avere una durata maggiore di
quella indicata, a scopo precauzionale. Si consiglia di collegarsi alla piattaforma 15 minuti
prima dell’inizio ufficiale del webinar così da installare il SW necessario al collegamento.
ll 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 Project Manager provenienti da tutte le aree
applicative, dei quali oltre la metà 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, vanta certificati PMP® in più di 204 Nazioni. Il Chapter si
pone come obiettivi: contribuire alla crescita professionale nel Project Management, attraverso programmi
ed iniziative basati sulle necessità locali realizzare attività di ricerca e seminari tematici che rafforzino le
competenze professionali dei project manager e contribuiscano ai programmi di certificazione del PMI,
promuovere la professione, i principi e le tecniche di project management presso aziende, università ed
altre associazioni professionali. Il Chapter vuole essere il “luogo” di incontro, di crescita e di scambio di
esperienze per i propri soci, i veri protagonisti.
Nota per i partecipanti: si ricorda che SOLO la partecipazione online (tramite
app, computer o tablet) è valida per qualificarsi per l’ottenimento delle PDU.

