I volontari del Team EuroPM
Il Team è composto da volontari dei Chapter italiani del Project Management
Institute, residenti in 13 diverse regioni italiane:

EuroPM
Cos'è EuroPM ?

I volontari che partecipano al Team:


Portano un contributo al Team con esperienze e conoscenze
sull’europrogettazione;



Hanno interesse a sviluppare una integrazione di competenze per
rendere più solida e coerente l’elaborazione di una proposta su bando e
l’esecuzione del progetto.

Sei interessato ?
Se vuoi maggiori informazioni su EuroPM scrivi a
europm@pmi-italy.org

EuroPM è un'iniziativa guidata dai tre Chapter italiani del Project Management Institute,
che ha l'obiettivo di contribuire alla crescita dell’Europa attraverso la diffusione delle best
practice di Project/Program/Portfolio Management, opportunatamente personalizzate
per supportare i progetti di finanziamento europeo nel periodo di programmazione 20142020.
L'iniziativa è partita a luglio 2015 ed è seguita dai volontari dei tre Chapter italiani del PMI,
in collaborazione con Eurosportello Confesercenti Firenze Enterprise Europe Network e
due Chapter europei (PMI Bulgaria e PMI Romania).

Obiettivi
 Definire un approccio a supporto della diffusione costituito da strumenti e template,
da specifiche sulle competenze, da raccomandazioni e suggerimenti per
personalizzare il foundational standard PMBOK Guide rispetto ai vincoli, ai requisiti e
metodologie esistenti sull’europrogettazione;
 Applicare l’approccio in progetti reali;
 Effettuare azioni di trasferimento e disseminazione dei principi, dei processi, delle
tecniche e delle esperienze maturate;
 Coinvolgere a vari livelli gli stakeholder chiave: organizzazioni beneficiarie/candidate,

progettisti europei, associazioni di categoria, Chapter PMI, Commissione Europea, enti
pubblici, agenzie ed altre organizzazioni interessate all’europrogettazione.

Un approccio strutturato al Project Management quali benefici può
portare alle organizzazioni beneficiarie o candidate ad un
finanziamento europeo ?


Aumentare la probabilità di finanziamento;



Ridurre i costi necessari per la preparazione di una proposta (approccio strutturato);



Riutilizzare nelle fasi successive l’effort investito (focus sull' entità progetto);



Gestire i propri progetti finanziati guidati dalle best practices più diffuse a livello
mondiale;



Ampliare le competenze non solo sulla progettazione europea ma anche sulla
disciplina del Project Management in senso più ampio.

Le fasi dei lavori del Team EuroPM

I deliverable della Fase Zero - conclusa (2015-2016)

Il KIT EuroPM: cos’è ?


E' un insieme di documenti a supporto della disseminazione delle best practice del
Project Management nei progetti a finanziamento europeo;



E’ composto da Guida, Manuale e Templates (Project charter, WBS, risk register,
schedule baseline su Gantt chart, Communication plan, tutti adattati per la
progettazione europea);



Include indicazioni per la personalizzazione delle good practices PMBOK.

Stakeholder raggiunti nel corso delle attività: i numeri


Persone raggiunte con webinar: circa 450



Persone raggiunte con gli eventi: circa 300



Volontari coinvolti a vario titolo: circa 45 incluso Bulgaria e Romania



Networking con organizzazioni (le principali):
•

Regione Toscana

•

Regione Campania

•

Cineca

•

Ambrosetti House

•

Unione Consorzi Stabili d'Italia

•

Fondazione Bruno Kessler Trento

•

Eusalp

•

Assoeuro

I deliverable della Fase Uno - conclusa (2016-2017)

I deliverable della Fase Due - in corso (2017-2018)

