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Cari Amici,
venerdì 27 febbraio il vostro PMI Chapter dedicherà il primo Meeting Formativo-Professionale del 2009 al tema
: "Progettare la Emergency Preparedness" (*) e mi fa piacere sottolineare come le idee e proposte di
Interventi giunte in Consiglio siano state in qualità e numero rilevante, e tale da obbligarci ad una selezione per
questo Evento (ci riserviamo di accogliere altri Papers in una futura Giornata, per la quale non mancheranno
certo spunti per declinare sotto altri profili un soggetto di assoluta rilevanza e attinenza al nostro "fare il project
manager").
Le vicende del disastroso Uragano Katrina (agosto 2005) che ha devastato le coste della Luisiana e la foce del
Mississipi provocando 1836 vittime, segnano probabilmente una milestone nella evoluzione della dottrina della
Emergency Preparedness, in quanto hanno dimostato l'inadeguatezza delle strutture operative e soprattutto dei
moda operandi della FEMA (Federal Emergency Management Agency), determinando (oltre che le dimissioni
dell'esecutivo dell'Agenzia) anche una sua successiva riorganizzazione focalizzata su una maggiore capacità di
interagire "in rete" e coordinarsi in tempo reale con tutti gli altri Federal, State, e Local Bodies aventi
giurisdizione, connotati da rapid and effective redeployability e da una profonda conoscenza del territorio. La
capacità di alcune Corporations di contribuire a sostenere le operazioni di Emergency Response con quel livello
di efficienza che è critical factor of success nel loro business di riferimento, ha trovato nuovo e specifico
risalto, e si sono quindi sviluppati accordi di partnership tra il Pubblico e Privato i cui princìpi si trovano oggi
estesi al più ampio settore della Homeland Security.

La Giornata inizierà con uno Special Guest di eccezione, il Generale Carlo Jean, già Consigliere Militare del
Presidente della Repubblica e Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa, poi Presidente di SOGIN
SpA (Società Gestione Impianti Nucleari) sino al 2006, ed oggi apprezzato Alto Consulente ed Autore di Libri
di grande interesse su temi di Geopolitica e Strategia Internazionale (pubblicheremo nel nostro website una
guida ai principali Testi del Generale Jean). Ascolteremo il nostro Ospite trattare alcuni aspetti generali della
Resilienza delle Infrastrutture Critiche, e successivamente il Generale Jean sarà disponibile a rispondere ad
alcune domande dei Partecipanti: un Keynote Address di grandissimo valore ed un privilegio per noi tutti del
PMI Rome Italy Chapter !
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Il Presidente di ASSODIMA Dr. Sergio Achille (del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale) ci
illustrerà le finalità dell'Associazione Italiana Disaster Manager (collegata alla IAEM, International Association
of Emergency Managers).

Il Dr. Mario Ambrogi, Psicologo, Presidente dell'Associazione IPSE (Istituto di Psicologia dei Sistemi
Evolutivi) e membro di ASSODIMA, ci parlerà della "Psicologia dell'Emergenza" e del progetto di formazione
ESP@

Il nostro collega veterano del PMI Dr. Antonino Lucantonio, PMP, espressione dell'anima informatica del
PMI Rome Italy Chapter, specialista in soluzioni per la Difesa e la Sicurezza, e membro attivo egli stesso di
ASSODIMA, presenterà il progetto ICT, che ha coinvolto numerose Aziende leader nel campo informatico e
Centri di Ricerca, denominato: WearIT@work . Ci parlerà dello sviluppo e sperimentazione di un sistema di
protezione del soccoritore condotta in collaborazione con l' end-user Vigili del Fuoco di Parigi (Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris) che si inquadra nel più ampio contesto degli sviluppi del "Wearable Computing".

il Dr. Giuseppe Giordano e la Dr.ssa Francesca Polla Mattiott di ENI Corporate HSE, Emergenze Rilevanti,
ci illustreranno le esperienze ENI e gli sviluppi in corso, volti al consolidamento di un sistema di supporto alla
gestione di emergenze ed alle conseguenti decisioni da parte dei Soggetti competenti, focalizzato sul trasporto
marittimo di petroli e derivati, e sulla produzione di idrocarburi offshore (inter alia : oil spillage and diffusion
prediction, exposed coastline morphology characterization, response integration).

Sono fiducioso che parteciperete numerosi ad un Evento che si annuncia denso sia di stimoli di riflessione che di
contenuti specialistici, e che spero si arricchirà anche della presenza nell' audience di alcuni Ospiti di prestigio:
colloquiando con loro la nostra learning experience potrà estendersi propiziando altre occasioni future di
approfondimento !
Rinnovo la forte raccomandazione a registrarvi ed prender posto in Sala nel rispetto degli orari fissati !
Un cordiale saluto a tutti voi, in attesa di darvi il benvenuto, con gli amici del Consiglio, in via del Serafico (e
visitate www.pmi-rome.org per prossimi annunci!)
Aldo Gebbia (Rome Chapter -President / Saipem)

(*) preparedness ha un significato diverso da quello di readiness, ed è parte integrante del Risk Management: "Preparedness
refers to the state of being prepared for specific or unpredictable events or situations. Preparedness is an important quality in
achieving goals and in avoiding and mitigating negative outcomes. It is a major phase of emergency management, and is
particularly valued in areas such as the military science. Methods of preparation include research, estimation, planning,
resourcing, education and rehearsing"
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Ricordiamo che il meeting, per il carattere formativo “PMBOK-oriented” che ci impegniamo ad assicurare ogni
volta, consente di maturare 7 ore di Education e 7 crediti PDUs per i PMP. Inoltre, ogni relatore, oltre che essere
ospite della Organizzazione del meeting, acquisisce 5 punti PDU in più per ogni relazione “originale” presentata.
Rosalinda Usai (Rome Chapter-Secretary / Eni C. University-PM)

Segreteria Organizzativa:

L. Mordini:

Tel 06-59828206 Fax 06-59826740

E-mail: laura.mordini@enicorporateuniversity.eni.it
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"Progettare la Emergency Preparedness"
Component ID Number: C126

Course Number: 270209 Education Hour-PDUs:

Roma, 27 Febbraio 2009 – Sala Conferenze Eni Div. R&M, Via del Serafico, 89

PROGRAMMA
09. 00 - 09.30

Apertura dei lavori
Chairman: Aldo Gebbia, Presidente Chapter Rome

09.30 – 10.45

“Resilienza delle Infrastrutture Critiche”
Relatore: Generale Carlo Jean (Special Guest)

10.45 – 11.15

“Presentazione ASSODIMA”
Relatore: Dott. Sergio Achille (Dipartimento della Protezione Civile Nazionale)

11.15 – 11.30

Coffee Break

11.30 -12.45

"Il Progetto WearIT@work"
Relatore: Dott. Antonino Lucantonio (HP e membro del PMI Italy Rome Chapter)

12.45 – 14.30

Pranzo di lavoro

14.30–15.45

"Esperienze ENI sullo sviluppo di un sistema di supporto alla gestione di emergenze da
idrocarburi, a mare”
Relatori: Dott.ssa Francesca Polla Mattiott e Dott. Giuseppe Giordano (Eni Corporate HSE)

15.45-16.00

Coffee Break

16.00-16.45

“Psicologia dell’Emergenza".
Relatore: Dott. Mario Ambrogi (Psicologo e Presidente dell’associazione IPSE)

16.45-17.0

Dibattito e conclusioni

Segreteria Organizzativa: Laura Mordini

