
Project Management e agilità SW  
  

Nato all'interno delle iniziative promosse dall'AICQ con lo scopo 
di illustrare i risultati del gruppo di lavoro misto (AICQ_Centro 
Insulare, AICQ Meridionale & PMI_SIC) raccolti nei due 
Quaderni sul Project Management, il seminario intende contribuire 
a diffondere la cultura del project management fornendo una serie 
di consigli pratici, semplici ed efficaci, sulle principali 
problematiche del settore, confrontando ed integrando approcci 
tradizionali ed innovativi al governo dei progetti software. 
 
Un progetto rappresenta sempre un investimento importante per 
un’azienda. Ad esso sono spesso affidati obiettivi strategici ed il 
suo successo può risultare anche vitale per l’impresa. La crisi 
economica attuale, inoltre, accentua la necessità di realizzare 
progetti innovativi in tempi brevi, a costi competitivi e con qualità 
adeguata.  
 
Tale obiettivo sembra però difficile da raggiungere alla luce delle 
statistiche sui progetti che non raggiungono gli obiettivi. Lo 
scenario italiano attuale necessita perciò di un’iniezione di 
metodicità e buon senso. Ma come fare? 
 
L’approccio suggerito è quello di accrescere, da un lato, le 
competenze tecniche e professionali dei responsabili dei progetti e 
di  trasformare, in parallelo, l’azienda nel suo complesso in una 
struttura protesa al miglioramento continuo in ogni settore 
organizzativo o tecnologico.  
 
Il seminario vuole contribuire ad una riflessione sugli argomenti di 
maggiore criticità nella gestione dei progetti software e 
condividere esperienze e buone pratiche con i responsabili 
aziendali. Saranno enfatizzati concetti e strumenti basilari di 
Pianificazione e Controllo, per arrivare al tema dell’Agilità, come 
opportunità d’innovazione per i sistemi di gestione aziendale nel 
mondo del software.  
 
Il seminario si rivolge a persone che si occupano di gestione del 
software, dell’informazione e della conoscenza, è dunque di 
interesse per imprenditori, direttori e responsabili del Sistema 
Informativo, responsabili del Sistema di Gestione Qualità, 
responsabili dei processi di Innovazione Tecnologica, consulenti, 
cultori della materia, liberi professionisti e studenti. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

AI PARTECIPANTI SARÀ DATA COPIA DEI QUADERNI: 
• Linee Guida al Project Management nello Sviluppo 

e Manutenzione di Sistemi Informatici 
• Agilità & software:sviluppo gestione ed 

organizzazione progetti. Ruoli e contesti per l’avvio 
ed il supporto dei progetti software 

 
 
 
 
 
 

RELATORI: 
Alfredo Avellone  (Consiglio Direttivo Comitato AICQ “Qualità 
del SW e dei Servizi IT”)  
Luigi Buglione  (Consiglio Direttivo Comitato AICQ “Qualità del 
SW e Servizi IT”  – Engineering.it/Nexen) 
Mario Cislaghi  (Presidente  Comitato AICQ  “Qualità del SW e 
dei  Servizi IT”)  
Ercole Colonese  (Consiglio Direttivo Comitato AICQ “Qualità 
del SW e dei Servizi IT”) 
Claudio Da Rold  (PMP - Coordinatore Gruppo di Lavoro PM - 
HP Enterprise Services) 
Marco Evangelista  (Project Manager – Gep) 
Almerico Fedele  (Consiglio Direttivo Comitato AICQ “Qualità 
del SW e dei Servizi IT) 
Patrizia Gentile  (PMP® DO.QPM.PC - Shared Service Center 
srl) 
Paola Mosca  (Vice Presidente Tesoriere PMI – SIC – 
Engineering.it) 
Chiara Prampolini  (Archengineering Services) 
Raffalele Sannino  (PMP – Program Manager – HP Enterprise 
Services ) 
Valerio Teta  (Consiglio Direttivo Comitato AICQ “Qualità del 
SW e Servizi IT” – GEPIN) 
 
 

 
 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

9:00 -9:30   Registrazione 

9:30 –  10:00 
Messaggio di benvenuto e apertura lavori  

M. Cislaghi,  AICQ -  Presidente Comitato “Qualità del SW e 
dei Servizi IT” 
E. Dellarciprete,  Comitato Direttivo PMI Rome Italy Chapter 

10:00 – 11:15 
Linee Guida PM  e  personalizzazione per le PMI (DaRold) 
PM e PMO  nell' organizzazione aziendale (Prampolini) 
Process Improvement TOP GE2AR  (Gentile)  

 
11:15 -11:30 Coffee Break 

11:30 – 13:00 
Pianificazione ed esecuzione del progetto  (Fedele) 
Metriche e reporting  (Colonese) 
Definire il rischio in progetti di piccola dimensione (Avellone) 

 
13:00 -14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 15:15 
Introduzione al tema dell'agilità e la gestione delle risorse 
umane   (Cislaghi) 
La gestione del cambiamento organizzativo  (Teta) 
Approccio agile allo sviluppo del software: il modello FDD 
(Evangelista) 

 
15:15 -15:30  Intervallo 

15:30 – 17:00 
Approccio agile alla gestione dei  progetti: il modello SCRUM 
(Sannino) 
Approccio agile alla organizzazione per progetti: il PMO  nel 
sistema di gestione dei progetti (Mosca) 
Il ruolo della  ricerca: agile in nuovi scenari di  ingegneria del 
software (Buglione) 

17:00 - 17:45 
Conclusioni  (M. Cislaghi,  E. Dellarciprete) 
Dibattito  
 

 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è riservata ai soci AICQ. E’ possibile 
diventare Socio AICQ-CI pagando la quota di iscrizione 
all’Associazione contestualmente a quella di 
partecipazione al Seminario. 
La quota di iscrizione è fissata in 130,00 Euro (iva 
compresa) e comprende: 
• il coffee break del mattino 
• copia dei 2 Quaderni PM 
• Copia delle slide presentate 
• Attestato di partecipazione 
 
Modalità di pagamento: 
• bonifico bancario:  
IBAN: IT 11 Z 05696 03200 00000 6058X54 intestato a 
Progetto Qualità 2000 Srl c/o Banca Popolare di 
Sondrio Ag. 11. 
• on-line, sul sito web dell’associazione all’indirizzo: 
www.aicqci.it  
• di persona, in sede di registrazione dei partecipanti 
 
 

Tempi della rinuncia: 
- inferiore a tre giorni prima dell'inizio del corso: 
pagamento della quota intera. 
 
• Le iscrizioni si riceveranno fino alla copertura del 
numero massimo di partecipanti. 
• AICQ-CI si riserva la facoltà di annullare il corso, 
informando tempestivamente gli iscritti. 
 
 
Segreteria organizzativa: 
Via di San Vito 17 - 00185 Roma 
Tel.: 06-4464132- 0644703329  
Fax: 06-4464145 - E-mail: info@aicqci.it 
http://www.aicqci.it 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Azienda/organizzazione.................................… 
Cognome e nome .............................................. 
Indirizzo ……………………………….………....... 
Cap .................Città.... ……........................….…  
 
Territoriale AICQ di appartenenza: ..................… 
Tel …………..............… Fax ..………......... ……. 
e-mail ................. ……………………….…........… 
 
Intestazione della Fattura: 
............................................................................. 
Indirizzo:.........................................CAP:.........…. 
Città:..................………................Prov.......…...... 
P.IVA.....................…C.F…………………………. 
 
Autorizzo l'inserimento dei  miei dati nei vostri archivi 
informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla 
tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma dell'Art. 
13 della legge 196/03 potrò comunque avere accesso ai miei 
dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 
 
Data………………… Firma………………………  
 
La scheda di iscrizione compilata va inviata, unitamente 
a copia del versamento effettuato, al FAX n. 06-
4464145.. Per informazioni telefonare alla Segreteria 
AICQ-CI al n. 06-4464132 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
presentano: 

 
PROJECT MANAGEMENT  
E AGILITÀ SW   
 
Realizzare progetti innovativi in 
tempi brevi, a costi competitivi e con 
qualità adeguata: una necessità 
nell’attuale scenario economico.   

 
Roma, 3 dicembre 2009  
 

Centro Congressi Cavour 
Via Cavour 50 
 

 
 
 


