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E’ tempo di International Event! 
Il 13-14 Giugno, grande appuntamento con tantissimi ospiti  
internazionali a “inNOWation: creating the future”  

Il temine innovazione è sempre più 
utilizzato al giorno d’oggi sia nella 
comunicazione verbale che attraver-
so i canali social professionali e non. 
Nel Chapter ci siamo posti al riguardo 
qualche domanda: che cosa significa 
progetto innovativo? che cosa vuol 
dire innovazione nel nostro settore di 
Project Management? come e quan-
do si vedono gli effetti di una innova-
zione? E tante altre domande veni-
vano fuori mano a mano che cerca-
vamo di dare delle risposte. Ci siamo 
perciò chiesti: perché non organizza-
re un seminario in cui si parli di inno-
vazione ora e non domani (innovation  
now = inNOWation) proponendo te-
stimonianze, case study, esperienze 
di rilievo nell’ottica di aiutarci nella 
costruzione dei nostri ambienti e 
scenari futuri, lavorativi e non. 

L’idea 
L’obiettivo che ci eravamo posti é da 
subito sembrato sfidante e ambizioso, 
ma le sfide ci piacciono ed in questi 
anni ne abbiamo affrontate e vinte 
molte. “inNOWation: creating the fu-
ture” sarà un evento internazionale 
per scoprire come l'innovazione, at-
traverso i nostri progetti e programmi 

sia un elemento chiave per il succes-
so professionale nostro e delle nostre 
aziende. 
Un solo giorno non sarebbe bastato 
ad esplorare a sufficienza i temi che 
possono originare dal tema innova-
zione e sui suoi effetti e a riportare in 
modo adeguatamente completo 
esperienze di progetto reali in tale 
contesto. Per tale motivo si è deciso 
che l’evento sarebbe stato articolato 
su due giornate. 

I contenuti 
Durante inNOWation scopriremo co-
me l'innovazione in ambito Project, 
Program e Portfolio Management, sia 
un elemento chiave per il successo 
delle nostre aziende. Condivideremo 
le best practice con grandi speaker 
provenienti dalle aziende e dalle isti-
tuzioni di maggior successo di tutto il 
mondo che ci forniranno highlight su 
elementi innovativi nei progetti da di-
versi punti di vista: processo, tecno-
logico e di leadership.  

Gli speakers 
Sono previsti una quindicina di spea-
ker provenienti da Stati Uniti, Canada, 
Giappone, Europa, Egitto, ecc.  

Non poteva mancare, naturalmente, 
a un evento di questa caratura inter-
nazionale, un keynote speaker del 
Project Management Institute. E la 
nostra grande associazione interna-
zionale ci ha voluto onorare con la 
presenza del Chair of PMI Board of 
Directors 2017-2018, e attuale mem-
bro dello stesso Board of Directors, 
per il biennio 2019-2020, Caterina 
La Tona. Un ospite di eccezione che 
ci parlerà del “valore” del Project Ma-
nagement e di quanto il PMI

®
 stia fa-

cendo per innovare anche se stesso 
in un mondo in continuo cambiamen-
to.  
Gli altri speaker, che hanno già con-
fermato la loro partecipazione, sono:  

 Emad E. Aziz, fondatore della 
“Projects to the Point (P2P) Con-
ference and Exhibition” e di Brisk 
Business Inc., che analizzerà co-
me la parola “innovazione” sia or-
mai largamente associata con lo 
sviluppo tecnologico.  

 David Hillson, meglio noto a livel-
lo internazionale come il Risk Doc-
tor e attivissimo nell’ambito del 
Project Management Institute e dei 
suoi Chapter, ci onorerà della sua  
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presenza parlandoci di come un 
semplice processo integrato di 
Risk Management possa evitare 
che le cose vadano male sui nostri 
progetti di innovazione e indirizzarli 
nella giusta direzione. 

 Jennifer Hoffman Senior Vice 
President of Business Deve-
lopment presso Global Risk Intelli-
gence ci raggiungerà da Washing-
ton D.C. per mostrarci come 
l’utilizzo dell’intelligenza artificiale 
possa contribuire a ridurre i rischi 
sui nostri progetti. 

 Kazuo Inumaru, partner fondatore 
di Ethic Intent, e professore di An-
tropologia Sociale, Management 
Giapponese, Gestione delle Ri-
sorse Umane e Comunicazione 
Cross-culturale, ci aiuterà a gettare 
luce sul tema dell’innovazione nel-
la sfera etica. 

 Mark Kozak-Holland, autore di 
molti libri e fondatore della casa 
editrice Lessons from History, spe-
cializzata in libri che combinano le 
lezioni apprese dalla storia con le 
metodologie del Project Manage-

ment del PMBOK
®
, PhD alla Sal-

ford University Business School 
(UK) e certificato PMP

®
, ci spie-

gherà perché i progetti sono una 
occasione assolutamente impre-
scindibile per portare l’  innovazione 
all’interno delle nostre organizza-
zioni. 

 Randa Salem, Senior User Expe-
rience Designer e Design Lead, la-
vora attualmente nell’ambito della 
organizzazione Hybrid Cloud De-
sign di IBM e ci presenterà una 
evoluzione  del concetto di Enter-
prise Design Thinking. 

 Roman Reznikov, PMO Expert in 
SoftServe e vincitore del premio 
Best Professional in Project Man-
agement IT Award Ukraine 2017, 
ci mostrerà un framework che ci 
aiuti a identificare e predire i rischi 
di dismissione su un progetto. 

 Laurent Sissmann, Senior Vice 
President della divisione Un-
manned Systems di Leonardo 
Company, ci parlerà della sua 
esperienza con progetti ad alta in-
novazione in un settore, quello del-
la difesa, sempre all’avanguardia 
tecnologica.  

 Jean Vaessen (Project and Pro-
gram Manager di grande esperien-
za in Ericsson Telecomunicazioni, 
ci parlerà della sua esperienza con 
un grande progetto 5G in cui è sta-
to fatto un uso estensivo di nuove 
tecnologie. 

 Saby Waraich, Professore alla 
Portland Community of College, 
technology & change leader, men-
tor, coach, e esperto a livello inter-
nazionale di Project & Program 
Management, ci introdurrà ai se-
greti della leadership innovativa 
per tutti noi, i nostri team e i nostri 
progetti. 

… e altri ancora che puoi scoprire sul 
nostro sito. 

Partner e Sponsor 
A testimonianza del grande valore di 
questo evento avremo anche una-
partnership con CONFINDUSTRIA, 
che supporta anche la nostra iniziati-
va Corporate Ambassador Program 
(http://www.pmiecc.org/ambassador), 
l’iniziativa di collaborazione con le 
grandi aziende e corporate interna-
zionali. 
 

E per un grande evento come In-
NOWation non poteva mancare natu-

ralmente il supporto degli sponsor. 
Hanno già aderito alla nostra offerta 
di sponsorizzazione CORVALLIS, 
come sponsor Gold, oltre a Project 
Management Europa (PME), Cefriel 
– Politecnico di Milano e Risk Doctor, 
come sponsor Silver. 
A loro va naturalmente il nostro senti-
to ringraziamento, perché con la loro 
presenza ci permettono di offrire a 
tutti i nostri soci e amici la partecipa-
zione ad un grande evento interna-
zionale a Roma a prezzi davvero 
contenuti.  

Supporting Chapters 
E anche in questa occasione, come 
per il precedente evento internazio-
nale del nostro Chapter nel 2016, 
avremo il supporto di tanti Chapter 
Europei che stanno pubblicizzando 
l’evento anche all’estero. I Chapter 

http://www.pmiecc.org/ambassador
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saranno inoltre presenti al nostro 
evento con dei loro rappresentanti. 
Anche a loro va un grande ringrazia-
mento per quello che stanno facendo 
per noi. 

La location dell’evento 
 

 
Auditorium Centro Frentani 

InNOWation si svolgerà presso 
l’Auditorium del Centro Frentani 
(www.congressifrentani.it), facilmente 
raggiungibile a piedi dalla Stazione 
Termini e con i mezzi pubblici (bus e 
linea A e B metropolitana), che aveva 
già ospitato nel 2016 il nostro grande 
evento per celebrare il 20° Anniver-
sario del nostro Chapter (anche in 
quell’ occasione un evento internazio-
nale di due giornate). 
Ci sarà spazio nella vasta platea per 
circa 270 partecipanti, a cui è garanti-
ta una ottima visuale da tutte le posi-
zioni, grazie anche al triplo schermo 
di cui è dotato l’auditorium. Gli ampi 
spazi e le varie sale al contorno ga-
rantiscono inoltre il massimo confort 
anche per i networking coffee, i pran-

zo e la zona di allesti-
mento degli stand dei 
nostri sponsor e espo-
sitori.  

E la sera…. 
Sempre nel Centro 
Congressi Frentani ver-
ranno serviti i pranzi e i 
networking coffee du-
rante le due giornate di 
eventi. 
Chi vorrà potrà parteci-
pare alla cena sociale 
organizzata a partire 
dalle ore 18.30 del 13 
Giugno presso la Casa 
dell’Aviatore, in Viale 
dell’Università 20, rag-
giungibile a piedi dal 
Centro Frentani. 
Cominceremo con un 
aperitivo nel bel giardi-

no del circolo. Sarà una ulteriore oc-
casione di networking con tutti gli 
speaker internazionali dell’evento, il 
board del PMI Central Italy Chapter, i 
rappresentanti del Project Manage-
ment Institute e tanti ospiti italiani e 
stranieri, oltreché una piacevole oc-
casione di relax in una atmosfera ac-
cogliente, qual è quella dell’esclusivo 
Circolo dell’ Aeronautica Militare Ita-
liana.  
A seguire la cena nel ristorante di cui 

è dotata la struttura, affacciato sul 
giardino e il laghetto.  

 
Un evento serale di networking e relax  

Contatti e Informazioni 
Per tutte le informazioni aggiornate 
sull’evento e per la registrazione si 
veda: 
inNOWation.pmi-centralitaly.org 
 
Per domande e chiarimenti scrivere a: 

inNOWation@pmi-centralitaly.org  
 
 

 
Il circolo della Casa dell’Aviatore 
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