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Argomento del seminario 

Sarà illustrata l’importanza del project management nella realizzazione di iniziative, sia tecniche, sia 
sociali, in qualunque settore e come sia fondamentale la formazione in questa disciplina per la crescita 
professionale ed individuale. 
La fondazione PMIEF® è il braccio filantropico senza scopo di lucro del Project Management Institute, 
che dal 1990 opera nel campo del sociale e dell’istruzione con uno sguardo particolare alle situazioni di 
disagio sociale ed alla formazione delle giovani generazioni, promuovendo la conoscenza e la diffusione 
del project management grazie al contributo di donatori e di volontari di tutto il mondo. 
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“Project Management for Social Good” 
Our society needs us. I want to discuss how what’s happening aligns with our 
strategic approach to social good.  We want to share with the audience how our 
programs demonstrate both strategic and critical thinking about the immediate 
and long-term. To create project management awareness for Social good is 
crucial for PMI . We, as project managers can contribute much more to the 
benefit of our society. We can do much more that we believe. The principle of 
giving and taking needs to be explained, implemented and practiced worldwide. 
 
Alfonso Bucero, MSc, PMP, PMI-RMP, PfMP, PMI Fellow, PMIEF® Engagement 
Committee Member, is the founder and Managing Partner of BUCERO PM 
Consulting. He received the PMI Distinguished Contribution Award in 2010 and 
the PMI Fellow Award in 2011. Alfonso has a Computer Science Engineering 
degree by “Universidad Politécnica (Madrid)”, and now he is finishing his Phd. in 
“Project Management” at the University of Zaragoza in Spain. He has 27 years of 
practical experience and 22 of them in project management worldwide. Alfonso 
co-authored the book “Project Sponsorship” published in 2006. He has authored 
the book “Today is a Good Day” in 2010. He co-authored the books “The 
Complete Project Manager” and “The Complete Project Manager Toolkit” 
published in 2012. Alfonso got published a new book: “The Influential Project 
Manager” in 2014. 
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“Le borse di studio universitarie PMIEF®” 
La fondazione PMIEF® promuove delle borse di studio universitarie 
internazionali in project management ed in discipline affini per corsi di laurea e 
master, erogate agli studenti, e per dottorati di ricerca, erogate all’università 
per gli studenti assegnatari. Inoltre, tra i vari documenti messi a disposizione  
gratuitamente per usi non commerciali, c’è la Metodologia di Project 
Management per la Ricostruzione Post Disastro, elaborata per PMIEF® nel 2005 
da 80 esperti volontari di 20 paesi del mondo. 
 
Paola Morgese, PMP, è laureata in ingegneria civile idraulica e specializzata in 
ingegneria sanitaria ed ambientale, indirizzo industriale, presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. È stata dal 2010 al 2013 la prima knowledge 
management leader della PMI® Global Sustainability Community of Practice. Ha 
vinto il 2012 GPM® (Green Project Management) Sustainability Award. Nel 2012 
ha tradotto in italiano come volontaria per PMIEF® la “Metodologia di Project 
Management per la Ricostruzione Post Disastro”. Nel 2014 ha pubblicato, sia in 
italiano, sia in inglese, il libro “Manuale per progetti sostenibili – Sostenibilità 
globale e project management”. Da Dicembre 2014 è la PMIEF® Liaison del PMI-
SIC (Southern Italy Chapter) 
 

 
Programma 

 
15:30 - 16:00 Registrazione dei partecipanti 
16:00 - 16:05 Saluto di benvenuto  

Prof. Ing. Piero Salatino, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 
16:05 - 16:10 Saluto di benvenuto  

Prof. Ing. Mario Pasquino, Ordinario di Scienza delle Costruzioni 
16:10 - 16:15 Saluto di benvenuto  

Dott. Giacomo Franco, PMP, Presidente del PMI-SIC  
16:15 – 17:15 Project Management for Social Good 

Alfonso Bucero, MSc, PMP, PMI-RMP, PfMP, PMI Fellow, PMIEF® Engagement Committee 
for PMI Communities 

17:15 – 17:45 Le borse di studio universitarie PMIEF®  
Dott. Ing. Paola Morgese, PMP, PMIEF® Liaison del PMI-SIC 

17:45 – 18:00 Domande 
 
 

Il seminario abilita alla acquisizione di 2 Contact Hours per gli iscritti al sito del PMI-SIC  
e di 2 PDU per i soci del PMI-SIC certificati PMP e CAPM 

L'evento è gratuito per tutti i partecipanti  
L’iscrizione è obbligatoria 

Per iscrizioni : compilare il modulo on-line sul sito www.pmi-sic.org  
Per informazioni: eventi@pmi-sic.org  


