
Progetti e Complessità 2009   

Presentazione dei relatori e del team di ricerca   

L’evento sarà l’occasione per un confronto a più voci tra un panel di 

relatori provenienti da varie discipline. Nel seguito, un loro breve profilo:  

• Haim Baharier. Maestro del pensiero ebraico, è ritenuto uno fra i più 

autorevoli studiosi di ermeneutica biblica. Esperto di management, 

ha fondato il “Centro Binah per la formazione manageriale”. 

• Gianluca Bocchi. Professore di Filosofia della Scienza all’Università 

degli Studi di Bergamo. Autore, assieme a Mauro Ceruti, di numerose 

opere fra cui “La sfida della complessità” pubblicato nel 1985. 

• Luca Comello. Project Manager in azienda, collabora col Prof. De 

Toni nello studio e nelle pubblicazioni sulle teorie della complessità e 

nell’analisi delle sue implicazioni nel campo organizzativo. 

• Alberto De Toni. Professore di Gestione dei Sistemi Complessi presso 

l'Università di Udine. Autore, con Luca Comello, di pubblicazioni sul 

tema in oggetto (“Prede o ragni” e “Viaggio nella complessità”). 

• Rocco Filippini. Violoncellista e Direttore d’orchestra. E’ stato ospite 

delle più importanti sale d’Europa, America, Giappone ed Australia, 

con un vasto repertorio che va dal Settecento alla musica di oggi. 

• Fernando Giancotti. Generale di Brigata Aerea, capo dell’Organizza-

zione, Personale e Affari Legali dell’Aeronautica, Ha pubblicato due 

saggi negli Stati Uniti e un libro su “Leadership agile nella complessità”. 

• Stefano Levi Della Torre. Pittore e saggista. Docente presso la facoltà 

di Architettura del Politecnico di Milano. Fra i suoi saggi: “L’infinito e 

la siepe. Metafisica e laicità in Giacomo Leopardi”. 

• Mauro Scardovelli. Psicoterapeuta, esperto di musicoterapia, trainer  

di PNL. E’ il fondatore di Aleph PNL Umanistica e conduce ricerche 

interdisciplinari sul rapporto fra mente individuale e mente di gruppo. 

• Francesco Varanini. Saggista, consulente e formatore. E’ docente di 

Informatica Umanistica all’Università di Pisa e fondatore della rivista 

Persone&Conoscenze. Tra le sue opere: “Leggere per lavorare bene”. 

Di seguito, la composizione del team di ricerca composto da Soci del 

NIC (“i Complexnauti”). Fra parentesi è riportato l’ambito assegnato: 

Bice Dell’Arciprete e Andrea Pinnola (project narration), Mariù Moresco 
e Carlo Notari, (stakeholders’ worlds), Livio Paradiso e Michela Ruffa 

(systemic scope), Stefano Morpurgo (collective leadership), Roberto Villa 

(risk vs compliance), Alessandra Noris e Diego Centanni (propitious time), 

Bruna Bergami e Walter Ginevri (value of redundancy). 
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“La sfida del Project Manager: attraversare nuove 
discipline per integrarle nel linguaggio progettuale.” 
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Milano, 6 novembre 2009 (9.00 – 18.00) 
 

Sala Orlando – Corso Venezia 47/49 
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Presentazione dell’evento e dei suoi obiettivi   Presentazione del programma della giornata 

Qualunque progetto, indipendentemente dall’ambito di riferimento o 

dal risultato atteso, implica sempre la “creazione di qualcosa che non 

c’è ancora”, una sorta di “scommessa sul futuro”. Ciò che oggi appare 

chiaro ai più, è che tale scommessa riguarda un futuro caratterizzato da 

crescente complessità ed incertezza, un futuro che il sociologo Edgar 

Morin ha tratteggiato con questa frase ispiratrice: “dobbiamo imparare a 
navigare in un oceano di incertezze attraverso arcipelaghi di certezze”. 

Su queste basi, il PMI! NIC ha dato vita nel 2008 ad un progetto di ricerca 

seguito da un convegno, tenutosi nel novembre scorso, nel quale sono 

stati illustrati i principi della teoria della complessità e la loro correlazione 

con le best practice di project management. I positivi riscontri di questo 

“viaggio nella complessità dei progetti” hanno prodotto due effetti: 

! quello di intensificare e finalizzare la ricerca tramite la realizzazione di 

un libro scritto a più mani dal team di ricerca (“complexnauti”), libro 

che verrà pubblicato e reso disponibile in occasione dell’evento. 

! quello di dar vita ad una nuova edizione del convegno allargando 
ulteriormente il panel dei relatori e gli ambiti disciplinari a loro riferiti. 

Rispetto all’edizione scorsa, il convegno sarà prevalentemente centrato 
sul profilo del Project Manager e sulla sua crescita professionale quale 

figura capace di attingere da altre discipline e di integrarle nei contesti 

progettuali sempre più complessi ed incerti in cui si troverà ad operare. 

Tutto ciò comporta per il PM una sfida professionale ed anche culturale:  
quella di evolvere da un pensiero che separa ad uno che distingue, di 

coniugare l’analisi con la sintesi, l’etica con il business, la conoscenza 

delle parti con quella dell’insieme, il razionale con l’irrazionalizzabile. 

Il PMI® NIC intende porsi alla guida di tale cammino evolutivo finalizzato 

ad “integrare i saperi”. Per questa ragione, abbiamo deciso di offrire ai 

partecipanti una più ampia raccolta di testimonianze da parte di chi 

affronta il tema della complessità in contesti tipicamente “umanistici”. 

Questa è la scelta con cui intendiamo aderire al suggerimento, sempre 

di Morin, che è quello di: “integrare le attuali conoscenze con l’apporto 

inestimabile degli studi umanistici, non soltanto quello della filosofia e 

della storia, ma anche quello della letteratura, della poesia, dell’arte…” 

Per partecipare a questo secondo appuntamento annuale, aperto ai 
Soci e non Soci del NIC, occorre iscriversi tramite il sito www.pmi-nic.org. 

  Il programma della giornata sarà imperniato su due tavole rotonde che 

vedranno confrontarsi diversi relatori assieme al pubblico presente. 

Questa l’agenda prevista: 

• Ore  9.00: Registrazione dei partecipanti (Soci NIC, non Soci e Invitati). 

• Ore 9.30: Apertura dei lavori con una relazione di benvenuto da 

parte di Carlo Notari, Presidente del PMI! NIC. 

• Ore 9.45: Prima tavola rotonda centrata sul Project Manager come 

“leader di se stesso” e quindi come persona che pone al centro la 

conoscenza di sé e che legge in profondità la realtà che lo circonda. 

Conduce: Francesco Varanini. Partecipano: Haim Baharier, Gianluca 
Bocchi, Rocco Filippini e Stefano Levi della Torre. 

A metà mattinata è previsto un coffee break. 

• Ore 12.30: Sessione aperta alle domande del pubblico. 

• Ore 13.00 – 14.30: Intervallo di pranzo. 

• Ore 14.30: Ripresa dei lavori con una breve presentazione del libro 

“Viaggio nella complessità dei progetti” da parte di Walter Ginevri, 
Vicepresidente del PMI! NIC e coordinatore del team di ricerca. 

• Ore 14.45: Seconda tavola rotonda centrata sul Project Manager 

come “leader del proprio team” e quindi come persona capace di 

ispirare gli altri e di promuovere l’esercizio dell’azione collettiva. 

Conduce: Walter Ginevri. Partecipano: Luca Comello, Alberto de Toni, 
Fernando Giancotti, Mauro Scardovelli e Francesco Varanini. 

A metà pomeriggio è previsto un coffee break. 

• Ore 17.30: Sessione aperta alle domande del pubblico. 

• Ore 18.00: Chiusura dei lavori da parte di Carlo Notari. 

Data la presenza di rappresentanti del PMI! a livello internazionale, sarà 

predisposto un servizio di traduzione simultanea in lingua inglese. 

Come ulteriore servizio a disposizione dei partecipanti, verrà allestito un 

piccolo bookstore tematico nello spazio antistante la sala Orlando. 
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