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Abstract: 

Le Comunità di Pratica rappresentano, per le organizzazioni, uno strumento efficace per 
favorire la crescita e lo sviluppo professionale dei propri membri.   La rete sociale che si realizza 
per loro tramite, attraverso il paradigma della partecipazione periferica legittima, contribuisce anche 
a generare nei membri un senso di appartenenza ad un gruppo professionale.   Il Project 
Management Institute, organizzazione mondiale che sostiene, diffonde e certifica le conoscenze e le 
pratiche di Project Management, ha deciso di rendere disponibili ai propri iscritti strumenti che 
agevolino gli scambi sociali e professionali in un numero cospicuo di Comunità di Pratica 
“coltivate” al suo interno.   Il presente lavoro ne riassume la storia e l'estensione. 

Communities of Practice represent to the organizations a most effective tool for supporting 
the growth and the professional development of their members.   The social networks they build, 
through the legitimate peripheral participation paradigm, also contribute to create a professional 
sense of membership among their participants.   The Project Management Institute is a worldwide 
organization that fosters, diffuses and certifies the Project Management know-how and its 
practices; it decided to provide its members with tools enabling social and professional exchanges 
in a great number of Communities of Practice “cultivated” at the inside.   The present work 
resumes their history and extension. 

1.  Introduzione 

Il concetto di Comunità di Pratica (CdP) si è ormai ampiamente affermato anche all'interno di 
alcune organizzazioni industriali e commerciali, nelle quali i membri dotati di maggiore 
competenza ed esperienza interagiscono con i nuovi entrati, generando percorsi di circolarità tra 
apprendimento e lavoro, valorizzando il sapere pratico prodotto nei gruppi di lavoro e attualizzando 
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così il paradigma di apprendimento “Life Long Learning”. 
Questi importanti cambiamenti (2) sono resi possibili dalla diffusione della connettività, da 

stili di lavoro basati sulla comunicazione (formale e informale) tra pari e dalle “conoscenze tacite” 
(3) che i membri si scambiano, nel loro quotidiano, senza soluzione di continuità. 

Tre fattori caratterizzano le CdP (4): 
• un campo tematico di competenze condivise, 

“L'appartenenza pertanto comporta un impegno nei confronti del campo tematico e quindi 
una competenza condivisa che distingue i membri dal resto degli individui”; 

• una comunità di persone, 
“... i membri si impegnano in attività e discussioni comuni, si aiutano a vicenda e 
condividono informazioni”; 

• una pratica ben definita 
“... Un repertorio di risorse condivise: esperienze, storie, strumenti, modalità nell'affrontare 
problemi ricorrenti”. 

Allo stesso tempo, le comunità di pratica sono anche un processo di negoziazione delle 
identità personale e professionale, come risultato di un intreccio di esperienze partecipative e di 
proiezioni che vengono continuamente elaborate nella pratica; esse sono sì, vissute, ma anche 
negoziate e si configurano come traiettorie individuali di apprendimento e di crescita. 

Il Project Management Institute (5) ha istituito le proprie comunità di pratica come tassello 
fondamentale dello sviluppo professionale dei suoi iscritti, e in particolar modo dei project 
manager.   La loro distribuzione a livello planetario ha infatti reso necessaria la costituzione di 
comunità virtuali che si “incontrano” tramite la connettività offerta dagli strumenti tecnologici che 
l'Istituto ha reso disponibili, che permettono lo scambio di storie, esperienze, domande e risposte. 

Alcuni volontari si propongono come animatori e moderatori degli aspetti tecnologici di 
queste comunità, svolgendo anche la funzione di “steward”, secondo la dizione del testo “Digital 
Habitats” di Wenger, White e Smith. 

2.  Le comunità di pratica come strumento di condivisione e 
consolidamento della conoscenza professionale. 

Malgrado nel mondo del lavoro le forme aggregative siano presenti da migliaia di anni (si 
veda il caso classico ed eclatante dell'apprendistato) soltanto da poco alcune illuminate 
organizzazioni hanno iniziato a promuoverle e ad appoggiarle apertamente al proprio interno, nella 
forma di Comunità di Pratica (6), anche se 

“non è facile costituire e sostenere le comunità di pratica o integrarle con il resto di 
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un'organizzazione [in quanto] la natura organica, spontanea ed informale delle CdP le rende 
resistenti alla supervisione ed all'interferenza.”(7). 

Non esistono più limiti organizzativi, le CdP si distribuiscono nella struttura in modo 
trasversale, attraversando divisioni e gerarchie.   Spesso i loro membri travalicano i confini delle 
organizzazioni, per perseguire anche altrove quello sCdPo comune che li unisce e li 
contraddistingue. 

Le CdP sono informali, stabiliscono e attuano autonomamente la propria agenda e 
riconoscono la leadership ai membri capaci di esercitare una maggiore influenza sociale; inoltre 
non dipendono dalle direttive del management dell'impresa, l'ingresso e l'uscita di ciascun membro 
vengono da questi decisi in piena autonomia.    

Questa autonomia contribuisce a definire anche il grado ed l'intensità della partecipazione dei 
singoli, e specialmente nelle comunità “virtuali”, ossia quelle composte da membri che 
normalmente non si incontrano di persona, ma solo per il tramite di strumenti tecnologici, appare 
chiara la tendenza dei neofiti a non partecipare in modo attivo. 

La maggior parte di loro, infatti, legge soltanto i messaggi lasciati degli altri membri, 
assumendo così il ruolo di “lurker” (lett. “chi si apposta, o si pone in agguato”).   Nella prospettiva 
di una comunità di pratica, questo atteggiamento è chiamato “partecipazione periferica legittima”, 
in quanto permette (“legittima - rende valida”) la partecipazione, ossia l'accesso alla conoscenza 
comune, anche ai membri che si “aggirano” nella periferia.   Questo è anche il profilo che avevano 
gli apprendisti nelle botteghe degli artigiani o degli artisti: una presenza (solo apparentemente) 
passiva, che “rubava il mestiere con gli occhi”, con gradualità, “acquisendo l'arte” in piccoli passi, 
fino a raggiungere, alla fine del loro percorso di apprendistato, l'accesso al ruolo primario di attore 
con tutta la dignità e i riconoscimenti attribuiti alla figura professionale dell'artigiano. 

3.  Il Project Management Institute: Storia e Missione 

Il Project Management Institute (PMI)(8) fu fondato nel 1969 da cinque volontari (James R. 
Snyder, Eric Jenett, J. Gordon Davis, E.A. "Ned" Engman e Susan Gallagher) che si erano posti 
l'obiettivo di costituire un'organizzazione i cui  membri potessero condividere le loro esperienze 
nell'ambito della gestione dei progetti e discuterne tra di loro gli aspetti più significativi. 

Oggi il PMI è un'organizzazione senza sCdPo di lucro, tra professionisti della gestione di 
progetti, la più largamente riconosciuta in termini di diffusione e promozione delle migliori prassi in 
questo ambito. 

Il PMI si propone di fornire supporto a tutte le organizzazioni e agli individui che operano per 
progetti e di valorizzare l'importanza del Project Management, favorendo la crescita e la diffusione 
a livello mondiale di una cultura specifica, attraverso conferenze e convegni di studio, seminari, 
corsi universitari, ricerche, pubblicazioni scientifiche, attribuzione di riconoscimenti e ogni altra 
iniziativa che possa contribuire alla promozione dell'immagine e all'applicazione dei metodi e delle 
tecniche del Project Management in tutte le imprese e organizzazioni nel mondo. 

Il PMI assume che tutti i progetti abbiano in comune strumenti e prassi di gestione, malgrado 
esistano, tra le diverse tipologie di progetti che spaziano dall'industria aerospaziale a quella delle 
costruzioni civili, delle grandi differenze che caratterizzano o limitano l'applicazione e l'estensione 
di questi strumenti e prassi. 
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Nel 1981 fu attivato un gruppo di studio con il compito di sviluppare un documento di 
standard per il Project Management, che comprendesse anche temi di etica professionale e di 
accreditamento.   Due anni dopo, il documento “Ethics, Standard and Accreditation” venne 
pubblicato sul numero speciale di agosto 1983 della rivista “Project Management Quarterly”, 
organo dell'Istituto, con la raccomandazione che venisse sviluppato un programma di certificazione. 

L'Istituto iniziò ad offrire l'esame di certificazione il 6 ottobre del 1984 a Filadelfia, quando 
quarantatré professionisti si sottoposero alla prova e la superarono, diventando i primi Project 
Manager Professional (PMP) riconosciuti, sebbene ci volle un po' di tempo prima che il grande 
pubblico ne venisse a conoscenza. 

Oggi i membri del PMI sono più di 650.000 nel mondo e oltre 480.000 professionisti hanno 
conseguito quel riconoscimento (9), che combina 

• competenze (attraverso la documentazione dell'effettivo svolgimento delle 
mansioni legate al ruolo), 

• conoscenze (attraverso il superamento dell'esame), 
• esperienze (attraverso la documentazione di aver ricevuto la formazione 

richiesta in quell'ambito). 
Per aiutare i responsabili di progetto a mantenere un vocabolario di termini e concetti in 

comune, il PMI, nel 1987, pubblicò il “Project Management Body of Knowledge (PMBoK) Guide”.   
Seguirono altre edizioni, nel 1996, 2000, 2004, 2009, fino alla più recente, la quinta, pubblicata 
all'inizio del 2013. 

La Guida è divenuta uno standard approvato dall'ANSI (American National Standard 
Institute) nel 1999 e, recentemente, ha ottenuto la standardizzazione anche dall'ISO (International 
Standard Organization) con il codice ISO 21500 – Guide to Project Management. 

Sono attualmente in corso i processi interni di valutazione per la standardizzazione di altre 
aree: Program Management, Portfolio Management, e Organizational Project Management 
Maturity Model (OPM3). 

Attualmente sono in circolazione più di 1.200.000 CdPie della guida PMBoK (10). 
Gli standard contenuti nel PMBoK e le certificazioni non sono i soli prodotti o servizi offerti 

dal PMI.   A questi, infatti, si devono aggiungere: 
• la ricerca, 
• le pubblicazioni, 
• la formazione e l'addestramento professionale, 
• un centro di competenza, 
• attività di sviluppo professionale, 
• programmi di riconoscimento professionale, 
• strutture organizzative centralizzate e diffuse, 
• scambi relazionali ad alto livello tra aziende di interesse mondiale, 
• una fondazione per la formazione (PMIEF - PMI Educational Foundation), che supporta 

ricerche e studi nel settore, fornisce educazione accademica e distribuisce riconoscimenti. 
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4.  Gli Special Interest Group e loro conversione in Comunità di 
Pratica 

Le comunità di pratica del PMI discendono dagli Special Interest Group (SIG), gruppi virtuali 
sorti per trattare i temi di specifico interesse di alcuni gruppi di project manager e di organizzazioni 
operanti in varie parti del mondo. 

Fondati nel corso degli anni '90, i loro forum e newsletter costituivano un'importante fonte di 
scambio di informazioni tecniche e di notizie di carattere commerciale per tutti gli appartenenti al 
settore che decidevano di prendere parte alla comunità. 

La loro nascita era legata all'esigenza dei professionisti di avere un punto di contatto e di 
confronto tra pari. 

Nel 2008, uno studio del PMI sull'uso dei SIG e sulle aspettative dei partecipanti portò a 
rivedere l'approccio usato fino ad allora per la gestione della conoscenza condivisa, in quanto 
criticabile sotto molti aspetti: 

• I contenuti e le strategie di gestione delle conoscenze erano fortemente diversificati e 
“verticali”; 

• Gli interessi dei partecipanti erano spesso in competizione tra loro per ottenere risorse di 
tempo e denaro; 

• Le strategie dei vari programmi erano molteplici e si avvertiva il bisogno di allinearle e 
integrarle tra loro; 

• Molte responsabilità di tipo fiduciario erano attribuite a entità esterne; 
• Le funzioni di gestione e di governo dei gruppi erano ripetute e ridondanti. 

Fu allora proposta la nascita delle CdP così come le conosciamo oggi nel PMI.   Gli obiettivi 
che si volevano perseguire erano: 

• Rendere più semplice l'esperienza degli utenti e dei membri, aumentare la qualità e 
l'accessibilità attraverso un modello più facile da usare e meno costoso; 

• Semplificare i processi di sviluppo e fruizione dei contenuti; 
• Allineare i Saperi per tutti i bisogni di conoscenza espressi (suddivisi sia per aree industriali 

e tecnologiche, che per aree di conoscenza); 
• Sviluppare e mantenere alleanze efficaci all'interno delle strategie di conoscenza; 
• Offrire prospettive di scalabilità alle comunità vecchie e nuove; 
• Ridurre i costi amministrativi. 

5.  Elenco e descrizione delle comunità di pratica del PMI. 

Attualmente, nel sito del PMI, “http://www.pmi.org”, sono ospitate 38 diverse CdP, che tutti 
possono leggere, ma nelle quali solo gli iscritti possono scrivere, delle quali riportiamo l'elenco 
corredato della dichiarazione della loro missione in allegato al presente lavoro. 

Gli strumenti a disposizione dei partecipanti alla CdP sono molteplici, dal forum di 
discussione, a cartelle per la condivisione di documenti, blog, wiki, foto, elenco degli iscritti alla 
CdP con i loro eventuali riferimenti, domande e risposte frequenti (“FAQ”), liste di collegamenti ad 
altri siti di interesse comune, e altre informazioni pertinenti come date di eventi prossimi, 
informazioni su webinar, annunci della CdP o del PMI. 

Per offrire una panoramica ampia dei campi di applicazione esplorati e sostenuti dalle 



Comunità di Pratica del PMI, riportiamo, qui di seguito l'elenco delle CdP attive a dicembre 2012. 
Per ciascuna CdP, oltre al titolo, riportiamo la traduzione della Mission o, comunque, la 

propria declaratoria di esistenza così come trovata nel sito del PMI. 
Aerospace and Defense La CdP Aerospace and Defense del PMI® esiste per promuovere la crescita 

professionale e personale nella gestione dei progetti, dei programmi e del 
portfolio attraverso: 

• La creazione di comunità, 
• La condivisione di conoscenze e informazioni, 
• Lo sviluppo delle capacità personali. 

Agile La CdP Agile del PMI si focalizza nella diffusione delle conoscenze e nella 
costituzione di un punto di incontro virtuale per gli stakeholder che sono 
interessati, lavorano o sono comunque coinvolti dallo sviluppo nella 
raccolta di buone pratiche, princìpi e tecniche dell'approccio Agile al 
project management.   Nello specifico, noi progettiamo di esplorare la 
relazione tra i princìpi e le pratiche propri della metodologia Agile 
confrontandoli con quelli del PMI e di valutare quanto essi possano essere 
diversi o complementari agli insegnamenti espressi nella guida PMBoK®. 

Automation Systems La CdP per l'Automazione dei Sistemi offre accesso alla comunità dei 
praticanti che condividono l'interesse di promuovere i professionisti 
dell'Automazione di Sistemi nelle loro pratiche di Project Management.     
La comunità fisserà la sua attenzione nell'esaminare ed estendere le 
conoscenze in questa area, sollecitando i contributi dei suoi membri.   Essa 
fornirà anche ai propri iscritti un forum per contribuire e discutere i loro 
articoli e le loro pubblicazioni. 

China Project 
Management 

(Testo in cinese) 

Construction Industry La CdP dell'Industria delle Costruzioni del PMI offre ai suoi iscritti la più 
alta qualità di informazione, educazione, formazione, competenze e 
l'opportunità di identificare, pianificare, gestire e partecipare nella 
costruzione di progetti che riguardano edifici e complessi nei settori 
residenziali, commerciali e industriali dell'economia globale. 

Consulting La CdP della Consulenza del PMI è una comunità virtuale condotta dai 
propri membri all'interno del Project Management Institute.   Il nostro 
gruppo è composto di project manager consulenti professionali che 
condividono la singolare sfida di realizzare soluzioni e fornire risultati col 
loro lavoro di consulenza attraverso il Project Management.

Earned Value 
Management 

(Missione) Essere riconosciuti come il centro per gli standard, la ricerca e 
l'apprendimento sulla pianificazione e il controllo dei progetti e la gestione 
dell'Earned Value e di promuovere gli scambi teorici, di sviluppo ad 
applicativi tra i project manager professionisti membri del PMI. 

eBusiness (Missione) La missione del CdP per l'e-Business consiste nello sviluppo di 
un canale di comunicazione formale e di condivisione, allo sCdPo di 
aumentare le conoscenze, le migliori pratiche professionali e le esperienze 
che riguardano l'e-Business.   Noi: 

• Rendiamo disponibile uno strumento per realizzare una comunità 
interattiva; 

• Ci relazioniamo a componenti del PMI e ai leader industriali per 
offrire i contenuti di storie di successo della “vita reale”nella 
gestione di progetti di e-Business; 

• Forniamo l'opportunità di aumentare le proprie credenziali per 
una crescita professionale e personale nelle discipline dell'e-
Business e del Project Management.

Energy, Oil, Gas and 
Petrochemical 

La CdP Energia, Petrolio, Gas & Petrolchimica (EOG&P) offrirà accesso 
alla comunità di praticanti che condividono gli interessi nel promuovere il 
project management nei campi industriali dell'Energia, del Petrolio, del 
Gas e Petrolchimico.   La comunità concentrerà la propria attenzione 
nell'esaminare ed estendere le conoscenze in quest'area, valorizzando i 



contributi dei propri membri.   La CdP offrirà ai propri iscritti anche un 
forum per distribuire e discutere i propri articoli e pubblicazioni. 
L'iscrizione alla CdP produrrà valore attraverso: 

• La realizzazione di una rete mondiale di professionisti di project 
management che li collegherà tra loro tramite una piattaforma 
comune; 

• La realizzazione di discussioni per lo scambio di idee, soluzioni, 
esperienze e applicazioni di project management; 

• Lo sviluppo e la diffusione di terminologie e pratiche di project 
management tra tutti i professionisti; 

• La promozione e il riconoscimento, tra i responsabili aziendali, 
del valore economico dei professionisti di project management; 

• Aumento della visibilità professionale attraverso il networking; 
• L'opportunità di divenire un membro attivo della comunità o un 

membro del consiglio direttivo, per contribuire a definire il futuro 
del project management; 

• Un sito web focalizzato e connesso a quello principale del PMI; 
• La promozione dei profili dei propri membri allo sCdPo di 

favorire lo sviluppo delle loro carriere; 
• Lo scambio di documentazione per aiutare gli individui a 

raggiungere un buon livello professionale; 
• Il mantenimento di un archivio di modelli e documentazione a 

beneficio dei propri membri.

Entertainment La CdP dello spettacolo invita i propri membri a condividere i loro pensieri 
e conoscenze per gestire progetti nell'ambito dell'industria dello spettacolo 
e dell'intrattenimento.   Siamo un gruppo creativo, e tuttavia impegnato ad 
implementare le migliori pratiche di project management nel mondo dello 
spettacolo. 
Il valore della formazione condivisa consiste nel processo di 
apprendimento tramite osservazione.   La comunità dei PM dello 
spettacolo si sforzerà quindi di cercare nuovi modi di approcciare il valore 
educativo delle reti sociali per la gestione dei progetti nell'industria dello 
spettacolo. 

Ethics in Project 
Management 

La CdP per l'Etica nel project management diffonde informazioni su 
pratiche etiche, principi morali e valori tramite reti sociali, partenariati e 
condivisione.   La CdP Etica adotta e si uniforma al Codice Etico del PMI 
– Responsabilità, Onestà, Rispetto e Correttezza.   La comunità svolge 
anche la funzione di ponte tra il PMI e altri gruppi etici, facilitando il 
processo di scambio di informazioni ai livelli locale, nazionale e globale.  

Financial Services 
Industry 

La CdP per le industrie dei servizi finanziari offre un ambiente interattivo a 
project e program manager che lavorano nell'ambito bancario, in quello 
dell'intermediazione finanziaria,  in società di investimento e servizi 
assicurativi per condividere esperienze e competenze.   La comunità 
aiuterà i professionisti iscritti ad abbreviare la loro curva di apprendimento 
e a crescere come project manager nell'industria dei servizi finanziari. 

Global Diversity La CdP per le Diversità si propone di ampliare gli ambiti del PMI per 
promuovere il valore e l'importanza delle diversità e dell'inclusione nel 
project management di ogni impresa. 
La comunità: 

• Permette ai membri di porsi in relazione tra loro per condividere 
le proprie conoscenze nel campo del project management per 
quanto attiene ad ogni aspetto delle diversità e dell'inclusione, 
quali razza, religione, genere, orientamento sessuale, geografia, 
lingua, età capacità mentali e fisiche. 

• Promuove l'inclusione nel project management. 
• Offre una sorgente concisa, estensiva e autorevole di informazioni 

vitali ai project manager di ogni ruolo e livello di esperienza. 
• Si basa sulle esperienze e sulle risorse uniche dei propri aderenti 

globali. 



• Offre un ambiente di collaborazione per professionisti che 
condividono le medesime attitudini per trattare argomenti di loro 
interesse.

Global Sustainability La CdP per la Sostenibilità Globale è stata costituita per sviluppare la 
comprensione dell'importanza della sostenibilità globale per tutta la 
comunità dei project manager e per fornire ad essi conoscenze, prassi, 
strumenti e tecniche al fine di integrare la sostenibilità globale in ogni tipo 
di progetto, programma e portfolio.   Questa comunità è anche stata 
costituita per educare tutte le organizzazioni alla ricerca del valore 
utilizzando le tecniche della gestione di progetto, programma e portfolio 
per il raggiungimento della sostenibilità globale.

Government La CdP per la pubblica amministrazione è una comunità globale di 
professionisti di project management nel settore pubblico.   La missione 
della comunità consiste nell'aiutare la diffusione dei principi e delle prassi 
di gestione dei progetti nel settore pubblico e, allo stesso tempo,  di 
promuovere lo scambio di informazioni tra i professionisti che operano 
nella pubblica amministrazione. 
La CdP si propone di migliorare la qualità, arte e pratica del project 
management nella pubblica amministrazione in tutti i suoi livelli (federale, 
statale e locale), non solo negli USA e nel Canada, ma anche in tutto il 
resto del mondo. 

Healthcare Attivare un'efficace distribuzione delle risorse a vantaggio della salute 
migliorando le prassi dei professionisti del project management attraverso i 
concetti e le metodologie del PMI. 

Human Resource Project 
Management 

La CdP per le Risorse Umane si propone applicare la gestione dei talenti e 
dello sviluppo professionale all'interno della gestione dei progetti e di 
sostenere il rilascio di progetti che riguardino le Risorse Umane 
globalmente, in ogni industria. 
La comunità si propone di raggiungere il proprio obiettivo attraverso due 
attributi principali: 

• la sua focalizzazione su ogni singolo aspetto. 
• il valore fornito ai propri stakeholder. 

Information Systems La CdP per i sistemi informativi è una comunità globale in cui si 
riuniscono i professionisti dei sistemi Informativi e delle tecnologie 
dell'informazione per far crescere insieme la loro conoscenza sul project 
management, condividere le loro esperienze e perseguire la saggezza. 

Innovation and New 
Product Development 

La CdP per l'Innovazione e i Nuovi Prodotti offre un gruppo di discussione 
per favorire lo sviluppo di una gestione di progetti allo stato dell'arte 
applicata agli ambienti dell'innovazione. 

International 
Development 

Lo sCdPo della CdP per lo sviluppo Internazionale è di far crescere nei 
project manager la capacità di contribuire con efficacia nell'implementare 
programmi mirati alla generazione di cicli positivi di sviluppo nei paesi 
emergenti e ad alzare gli standard di vita per gli abitanti di ogni paese.   
Questo miglioramento verrà conseguito attraverso lo sviluppo di specifiche 
conoscenze sia per capi progetti giovani che esperti in modo che possano 
contribuire all'aumento dell'impatto dei progetti e i programmi 
internazionali per lo sviluppo e condividendo le migliori prassi del PMI per 
le attività di gestione dei progetti di sviluppo internazionali. 

IT and Telecom La CdP per le Industrie delle Tecnologie Informatiche e delle 
Telecomunicazioni è un'organizzazione che offre servizi ai professionisti e 
ai praticanti in quei campi con uno sguardo globale alle difficoltà, alle 
opportunità e alle tendenze emergenti nel settore.   La CdP è gestita, 
composta ed ha la sua base di iscritti negli esperti nel campo del project 
management operanti in imprese di ogni grandezza sparse in tutto il 
mondo.   Ciò significa che la CdP ha un fondamento solido e una cospicua 
base di competenze, per fornire un ambiente che diffonde servizi di 
informazione, di socializzazione e di accesso alla conoscenza a tutti i suoi 



membri. 

Leadership in Project 
Management 

La CdP per la Leadership nel Project Management è il luogo in cui i 
professionisti di progetto, ad ogni stadio delle loro carriere, possono 
riunirsi per condividere conoscenze e costruire le basi della propria 
leadership.    La forza della comunità deriva dell'impegno dei propri 
membri e dal desiderio di espandere e condividere le loro abilità di guida. 
Essa pratica questa filosofia: in quanto capi, noi continueremo la nostra 
esperienza di apprendimento, per sforzarci di diventare capi migliori.    
Questa filosofia del CdP si chiama “di guida e formazione continua”. 
Questa CdP si impegna a fornire solidi princìpi di guida e conduzione, sia 
sperimentali che ben collaudati, e un gruppo di discussione per imparare a 
condurre insieme ad altri capi, all'interno e all'esterno della comunità. 

Learning, Education and 
Development 

L'intento della CdP LEAD è di stabilire un ambiente dinamico e 
collaborativo in cui capi progetto, educatori e manager possano 
condividere idee, migliori prassi, risposte e informazioni sui seguenti 
argomenti, oltre che collegarsi gli uni con gli altri per costruire le loro reti 
personali e professionali: 

• La comprensione basilare del ruolo del capo progetto nei campi 
dell'apprendimento, dell'educazione, dello sviluppo e della 
ricerca. 

• La comprensione del ruolo riCdPerto dall'apprendimento, 
educazione e sviluppo nelle prassi di gestione di progetto, 
programma e portfolio. 

• Processi consolidati, strumenti e metodologie specifiche per o 
applicate all'ambito della formazione e dello sviluppo 
professionale. 

• Le relazioni tra formazione/sviluppo e gestione del progetto in 
altri campi professionali, aree di conoscenza e/o di interesse. 

• Prospettive internazionali nel campo delle ricerche sulla 
formazione/sviluppo nel project management. 

• Informazioni su pratiche, tecniche e tecnologie avanzate di 
formazione/istruzione nel project management. 

• Focalizzazione su come gestire lo sviluppo di competenze e 
progetti di formazione, o sessioni formative nelle fasi di gestione 
del cambiamento o di rilascio in effettivo dei progetti. 

• Fornire una guida sulle opportunità di applicare la metodologia di 
gestione dei progetti ai fini educativi, mostrare quanto possa 
differire rispetto ad altri ambienti, collaborare alla realizzazione di 
progetti di documentazione sulla gestione di progetti in campo 
educativo. 

• Sviluppo professionale per tutti i propri iscritti. 
• Come rendere più efficace la formazione sul project management. 
• Condividere la conoscenza su come il project management sia 

impiegato nella formazione/sviluppo delle Risorse Umane. 

Legal Project 
Management 

L'attenzione della CdP per la gestione dei progetti Legali è centrata sullo 
stabilire un ambiente dinamico e collaborativo che ha lo sCdPo di 
esaminare argomenti di interesse per la comunità, quali: 

• Una comprensione delle basi di impiego del project management 
in campo legale e di supporto legale; 

• processi ben definiti, strumenti e metodologie specifiche per, o 
applicate da studi legali, uffici legali aziendali, tribunali e uffici di 
supporto alla mediazione legale; 

• la relazione tra il project management in campo legale e quello in 
altri campi, aree di conoscenza e/o di interesse; 

• Prospettive internazionali del project management in campo 
legale; 

• Argomenti specifici riguardo al project management in campo 
legale con metodologia Agile, oppure in aziende o studi legali di 
piccole dimensioni, filosofie e standard applicabili; 



• Contenuti specifici su prassi di area come fusioni e acquisizioni, 
liti su brevetti, e investigazioni su atti di corruzione. 

Marketing and Sales Siamo una comunità di professionisti guidata dai propri membri, che 
riconosce la necessità di costruire un ponte tra le pratiche di Marketing, 
Vendita e Project Management e le persone che vi lavorano.   La nostra 
missione consiste nel diventare la sorgente di informazioni mirate e 
autorevoli per i professionisti di questi settori che desiderano valorizzare le 
competenze di project management per raggiungere successi operativi e 
strategici. 

New Practitioners Questi membri del PMI sono i nostri principali stakeholder: 
• I Novizi, ossia studenti e nuovi iscritti che transitano da altre 

professioni al project management. 
• Gli Studenti che seguono corsi o curricoli di project management 

(per es. MS Project) presso università o istituti, con professori 
come mentori. 

• I Professori che offrono servizi di orientamento, guida nelle 
ricerche, a nuovi iscritti e agli studenti, conducono esperimenti, 
danno consigli per le carriere. 

• I Mentori che vorrebbero aiutare questa CdP fornendo contenuti, 
Webinar, suggerimenti per lo sviluppo delle carriere, e altre forme 
di assistenza ai nuovi iscritti. 

• TUTTI GLI ALTRI – Dopo tutto, come abbiamo detto per anni 
nel SIG per gli studenti di PM, "Siamo tutti studenti di Project 
Management"  

Organizational Project 
Management 

La CdP per il Project Management Organizzativo CdPre una nuova area 
del project management, ancora in evoluzione.   Offre un forum di 
discussione e di supporto per gli argomenti del Project Management 
Organizzativo (OPM).   OPM è l'area di interesse che permette alle 
imprese di determinare quali investimenti scegliere in un portfolio che 
rappresenti “attività progettizzate” a supporto dell'azienda per raggiungere 
i suoi obiettivi strategici. 

Pharmaceutical La CdP Farmaceutica vi propone un forum per lo scambio professionale di 
idee su una varietà di argomenti relativi a progetti di farmaci, biotecnologie 
e dispositivi medicali a partire dalle prime fasi di concezione, per arrivare 
al marketing e oltre. 
Esperti e praticanti delle varie aree dell'industria condividono le loro 
conoscenze ed esperienze.   Conferenzieri ai seminari e al simposio 
annuale del PMI e ad altri eventi sponsorizzati dalla CdP Farmaceutica 
esplorano pratiche moderne, tecniche e strumenti, fornendo informazioni 
inestimabili.   Molti concetti e idee, insieme alle lezioni apprese, 
producono idee e soluzioni pratiche da riproporre nel lavoro quotidiano.   
Inoltre, si possono esplorare nuovi punti di vista per implementare la 
gestione dei progetti per coloro che già la praticano in altre aree industriali. 

Program Management 
Office 

La CdP per il PMO aiuta a colmare un vuoto organizzativo tra la 
produzione e la strategia.   Questa focalizzazione permette la traduzione 
delle strategie organizzative in piani d'azione.   La CdP facilita la 
collaborazione, la condivisione della conoscenza e le opportunità di 
sviluppo professionale per una crescente comunità di professionisti di 
progetto, programma e portfolio. 

Project Management 
Quality 

La missione della CdP per la Qualità nei progetti consiste nel promuovere 
l'uso del project management e nell'offrire ai membri la conoscenza e 
l'esperienza per gestire con efficacia il cambiamento. 

Project Risk Management Per tutto il globo, le organizzazioni abbracceranno, valorizzeranno e 
utilizzeranno la gestione dei rischi di progetto e la riconosceranno come 
fonte del loro successo.

Requirements 
Management 

La CdP per la gestione dei requisiti riconosce il ruolo fondamentale che la 
corretta gestione dei requisiti gioca sia riguardo all'ambito che alla qualità 



dei progetti e il coinvolgimento dei molti membri del gruppo che si sono 
presi carico di assicurare il successo in quest'area.  
(…) 
Questa comunità servirà come forum in linea per analisti, consulenti, 
studenti, sponsor di progetti, e responsabili di progetto, programma e 
portfolio alla ricerca di contenuti, strumenti e modelli credibili che li 
aiutino ad identificare approcci efficaci per documentare i risultati dei 
progetti per raggiungere i bisogni e le aspettative degli stakeholder. 

Retail La nostra missione consiste nello stabilire e promuovere l'uso del project 
management nell'area della grande distribuzione e di fornire ai nostri 
membri la conoscenza e l'esperienza necessarie per gestire il cambiamento 
con efficacia.   Desideriamo raggiungere l'obiettivo rendendo disponibili 
reti sociali e risorse formative per i professionisti di project management 
nell'industria della grande distribuzione di tutto il mondo.

Scheduling La missione della CdP per la schedulazione consiste nel mettere a 
disposizione un forum di discussione ai professionisti per promuovere 
l'eccellenza nella schedulazione tramite reti sociali virtuali, la condivisione 
di esperienze progettuali, l'offerta e la fruizione di formazione, supporto e 
incoraggiamento per lo sviluppo in corso della Guida al Corpo di 
Conoscenze del PMI nelle aree della schedulazione e della gestione del 
tempo, oltre che a sostenere i capi progetto nei loro sforzi per la 
certificazione 

Service and Outsourcing La CdP per i Servizi e l'Outsourcing sostiene e favorisce lo sviluppo 
professionale dei program manager, project manager, project leader, 
coordinatori e gruppi di progetto che lavorano su contratti di Servizi e/o 
Outsourcing in entrambi i ruoli, di cliente e fornitore.  

Transportation La CdP per i Trasporti collega i praticanti per condividere pensieri, 
conoscenze e analisi, allo sCdPo di aiutarli a gestire progetti su tutte le 
modalità di trasporto.

Troubled Projects Comunità di pratica per progetti in crisi. 

Utility Industry La CdP per le imprese di reti di distribuzione è una comunità globale 
composta da project manager che operano in quelle imprese.   L'industria 
delle reti di distribuzione è costituita da organizzazioni che forniscono un 
servizio di pubblica utilità (come acqua, gas, elettricità, trasmissioni 
televisive via cavo, ecc.) alla popolazione.

6.  Conclusioni 

6. .1 Sul tema della “diversità” 

Una importante caratteristica strutturale delle CdP del PMI è rappresentata, come abbiamo 
detto, dalla profonda disomogeneità della loro popolazione.   La diversità di etnie, di genere, di età, 
e non solo, costituiscono la norma in un ambito globalizzato quale quello del PMI, che comprende 
project manager di varie nazionalità. 

Questo quadro eterogeneo, tuttavia, si trova perfettamente a suo agio nel contesto 
multiculturale rappresentato dalle varie CdP. 

In particolare, per quanto riguarda la diversità di età, è interessante notare l'importanza 



dell'effetto di mentoring, esercitato dai membri più anziani nei confronti dei giovani che si 
affacciano alla professione. 

Questa è forse la modalità di massima efficacia con la quale le CdP svolgono il loro servizio 
di sostegno all'apprendimento condiviso: la “partecipazione periferica legittima” dei novizi, che 
acquisiscono la conoscenza tacita espressa nelle storie e nei racconti delle esperienze dei membri 
più esperti e la convertono in conoscenza esplicita, diremmo “quasi-formale”, nel momento in cui 
essa viene a collocarsi all'interno di un forum, di un blog, di un wiki. 

In tal modo essa si pone a disposizione di tutti gli altri membri della comunità, per essere 
ulteriormente interpretata, rielaborata e consolidata dagli interventi che la commentano, la criticano, 
la estendono in quella “rinegoziazione reciproca della propria esperienza tra i membri” (11) che 
rappresenta il “cuore pulsante” della comunità di pratica. 

Quindi, possiamo dire che il tema della diversità “è di casa” nelle CdP del PMI, anzi, ne 
costituisce l'anima, il cibo quotidiano, e ne garantisce la sopravvivenza e la prosperità, insieme alla 
“mobilità dei confini” (12) che permette la multiappartenenza di un membro a più comunità e, di 
conseguenza, la contaminazione e la diffusione di nuove idee, nuove conoscenze, nuove pratiche 
all'interno di più comunità. 

7.  Le certificazioni del PMI 

                                                 
11 E. Wenger in Domenico Lipari - “Una conversazione con Etienne Wenger sulla coltivazione delle 'Comunità di 

pratica”, (2007), Formazione e cambiamento, webmagazine sulla formazione, Anno VII, - Nuova serie – Num. 45 
feb. - mar.  

12 E. Wenger in Domenico Lipari – (2007) ibidem. 



Il concetto di certificazione è relativamente nuovo nel campo professionale: per suo tramite ci 
si propone di accertare per garantire a terzi le competenze di un professionista, prescindendo dal suo 
curricolo scolastico, formativo e accademico, che, fino a qualche decennio fa, si stimava adeguato 
per valutare se una risorsa fosse adatta o meno allo svolgimento di un incarico. 

Quando si cominciò ad osservare che le scuole e le università non riuscivano più a stare al 
passo con lo sviluppo delle scienze e delle tecnologie, anche gli attestati che quelle fornivano non 
erano più considerati sufficienti a garantire che le conoscenze acquisite, unite all'esperienza di 
lavoro eventualmente maturata dagli individui, fossero valide e aggiornate ai livelli di competenza 
richiesti. 

Hanno così cominciato a diffondersi istituzioni che garantivano, attraverso test ed esami, 
l'effettiva compatibilità di alcuni lavoratori con le figure professionali e i ruoli che avrebbero dovuto 
riCdPrire. 

Questo era particolarmente vero nel caso di ruoli tecnici. 
Il PMI è nato proprio allo sCdPo di promuovere e valorizzare il ruolo e la figura del Capo 

Progetto, per cui venne abbastanza naturale individuare un gruppo di domini di conoscenza nei 
quali questi professionisti dovessero dimostrare la loro competenza, attraverso test a scelta multipla 
che erano (e forse ancora sono) considerati lo strumento ideale per una verifica rapida ed efficace 
del grado di competenza in una certa materia. 

Nel 1984 fu lanciata la certificazione PMP (Project Manager Professional) e successivamente 
furono attivate le certificazioni Certified Associate in Project Management (CAPM), Program 
Management Professional (PgMP), PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®, PMI Risk 
Management Professional (PMI-RMP), PMI Scheduling Professional (PMI-SP), ciascuna mirata ad 
un particolare aspetto e grado di competenza professionale. 

7. .1 Prerequisiti 

Il processo di certificazione del PMI (prendiamo qui a riferimento la certificazione PMP – 
Project Manager Professional, la più diffusa), ha inizio con l'istruzione di una cartella personale 
(“application form”) che rileva la formazione ricevuta (sia formale che non formale) e l'esperienza 
professionale già maturata dall'applicante. 

Per poter richiedere l'ammissione all'esame di certificazione, i candidati devono dimostrare di 
possedere alcuni requisiti minimi: 

• Laurea (bachelor's global equivalent) e almeno tre anni di documentata esperienza nella 
gestione di progetti, con almeno 4.500 ore spese nella conduzione di progetti e 35 ore di 
formazione specifica; 

oppure 
• Diploma di scuola secondaria (high-school global equivalent) e almeno cinque anni di 

documentata esperienza nella gestione di progetti, con almeno 7.500 ore spese nella 
conduzione di progetti e 35 ore di formazione specifica. 

7. .2 Forma dell'esame 

L'esame per la certificazione si svolge normalmente online presso centri specializzati (Società 
Prometric), ma si può richiedere di svolgerlo anche in forma “paper and pencil”.   Al candidato 
vengono somministrate 200 domande a scelta multipla, ciascuna con quattro alternative, sugli 
argomenti contenuti nel PMBoK (che descrive le nove aree di competenza e i cinque processi di 
Project Management) e su casi reali. 

Le domande sono in lingua inglese, ma il candidato può richiedere anche la traduzione nella 



propria lingua (13 tra i principali idiomi, tra cui l'italiano). 
Soltanto 175 delle 200 domande sono computate ai fini dell'ottenimento della certificazione, 

perché le rimanenti 25 sono domande in fase di staging, ossia in corso di validazione docimologica 
e verranno eventualmente inserite nel pool delle domande effettive solo dopo aver raggiunto il 
numero desiderato di somministrazioni.   In questo modo, il PMI riesce a validare le domande prima 
di usarle “in effettivo”, eliminando quelle che non possiedano distrattori efficaci, ossia valori 
dell'indice di discriminatività e dell'indice di difficoltà compresi in un range prestabilito (13). 

Il tempo complessivo a disposizione dei candidati per rispondere alle domande è di 4 ore. 
Dal 2006 non c'è più un numero minimo di risposte corrette richiesto per superare l'esame 

(che precedentemente corrispondeva al 61%); il candidato viene valutato in funzione del suo 
posizionamento rispetto alla media. 

Si stima che le risposte corrette debbano essere tra il 66% e il 70% delle domande. 
Le valutazioni possibili sono quindi tre: proficient (superiore alla media), moderately 

proficient (nella media), below proficient (al di sotto della media - insufficiente), per ciascun 
capitolo (corrispondenti ai processi di PM). 

7. .3 Validità della certificazione e suo rinnovo 

Il certificato ha validità per 3 anni, ma può essere rinnovato dimostrando di avere 
accumulato un punteggio di 60 crediti (espresso in PDU – Professional Development Unit – Unità 
di sviluppo professionale), che può derivare sia da diversi tipi di attività di formazione: 

1) Educazione formale: aver partecipato a corsi di formazione offerti da enti/organizzazioni 
accreditate presso il PMI, i cosiddetti REP (Registered Education Provider – Erogatore 
registrato di formazione), aver partecipato a seminari, conferenze o altri eventi formativi 
organizzati dai Chapter (emanazioni locali dell'Istituto, distribuite sul territorio) o dalle 
Comunità di Pratica; 

2) Formazione continua: aver completato un corso accademico di Project Management 
offerto da un college o da un'università oppure corsi di formazione specifica tenuti da 
organizzazioni non accreditate presso il PMI; 

3) Formazione autodiretta: acquisita tramite lettura di testi, articoli, manuali, visione di 
video, conversazioni con colleghi, collaboratori, clienti, consulenti, attività di mentoring 
o coaching da parte di colleghi collaboratori o consulenti; 

sia da attività di “restituzione alla professione” quali, ad esempio: 
4) aver creato nuova conoscenza nelle aree di propria competenza professionale tramite la 

pubblicazione di testi o articoli su riviste specializzate, aver sviluppato o tenuto un corso 
di formazione sui temi del Project Management o, infine, aver svolto, sempre sui temi 
del Project Management, il ruolo di moderatore o speaker in conferenze o tavole 
rotonde; 

5) Aver svolto attività di volontariato come Project Manager nei confronti di 
organizzazioni senza fine di lucro o del PMI; 

6) Aver svolto come professionista il ruolo di Project Manager nella conduzione di un 
progetto o nell'assistenza alla schedulazione o alle gestione dei rischi. 

Per il rinnovo è necessario aver documentato almeno 60 PDU (Personal Development Unit) 
al termine del triennio; questo punteggio si ottiene sommando le ore dedicate alle varie tipologie di 
attività di sviluppo professionale indicate sopra. 

                                                 
13 Secondo Vertecchi, l'indice deve essere compreso tra 0,3 e 0,6 (cfr. B. Vertecchi: Manuale della Valutazione - Analisi 

degli apprendimenti e dei contesti, (2003) Franco Angeli, Milano, pagg. 274-275).  
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