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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti/Coordinatori
delle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria di II grado
statali e paritarie della Campania
Oggetto: PM SKILLS FOR LIFE 2019/2020 – Seminari divulgativi del Project Management
In considerazione dell’esigenza di ampliare gli orizzonti formativi alle nuove professionalità richieste dal
mercato del lavoro, la scrivente Direzione rende noto alle SS.LL. che l’iniziativa PM Skills for Life (PMS4L)
promossa dal Project Management Institute, Southern Italy Chapter (PMI SIC) sarà attuata anche
quest’anno. A riguardo, si segnala che l’iniziativa è alla sesta edizione e negli scorsi anni ha visto la
partecipazione di oltre 3.500 studenti delle scuole secondarie di II Grado.
L’obiettivo dell’iniziativa PMS4L, brevemente descritta nell’allegato, è la divulgazione dei concetti base di
Project Management, basati sulla knowledge area del PMBoK1.
L’iniziativa si concretizza in un seminario di 4 ore, svolto gratuitamente da professionisti del Project
Management, volontari del PMI SIC.
I destinatari dell’iniziativa sono gli studenti del triennio delle scuole secondarie di II grado, con preferenza
alle classi terze e quarte. PMI SIC suggerisce di far partecipare 2 classi accompagnate ciascuna da 2/3
docenti.
Le scuole interessate ad ospitare il seminario, sono pregate di compilare l’allegato Modulo.
Il modulo va inviato alla email: usrcampania.pmiskills4life@gmail.com entro venerdì 28 febbraio p.v.
Le scuole in cui saranno tenuti i seminari saranno individuate in ambito provinciale, in base all’ordine
cronologico delle date di ricevimento del modulo. Si precisa che i seminari sono garantiti nei comuni
capoluoghi di provincia, negli altri comuni dipendono dalla disponibilità dei volontari del PMI SIC.
L’elenco delle scuole ospitanti il seminario sarà comunicato il 6 marzo p.v..
I seminari saranno svolti da Marzo a Maggio 2020.
Si segnala che la partecipazione all’iniziativa PMS4L 2019/2020 dà diritto alle scuole di poter aderire –
con gli studenti partecipanti a PMS4L – all’edizione 2020/2021 della competizione PM Olympic Games
(PMOGs). L’obiettivo di PMOGs è l’illustrazione dei concetti del Project Management a studenti e docenti
attraverso quattro lezioni (16 ore complessive) per gli studenti e per i docenti tutor. Anche le 4 lezioni del
PMOGs saranno tenute gratuitamente da professionisti del Project Management, volontari del PMI SIC.
Le ore di attività svolte potranno essere valide ai fini del raggiungimento del monte ore previsto per i
Percorsi per le Competenze Trasversali ed Orientamento (PCTO) ai sensi della legge 245/2018.
Il Direttore Generale
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Guida del Project Management prodotta dal PMI e universalmente riconosciuto come il testo di riferimento nel PM
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PM SKILLS FOR LIFE 2019 / 2020
INTRODUZIONE
®

Il progetto Project Management Skills for Life (PMS4L) ha come destinatari docenti e studenti del triennio
delle Scuole Secondarie di II Grado. È stato realizzato dal PMI Southern Italy Chapter (PMI SIC).
Il progetto prende spunto dalla omonima iniziativa promossa in circa 50 paesi da PMI Educational
®
Foundation (PMIEF), organizzazione senza scopo di lucro del Project Management Institute (PMI ).
Il PMI è la più prestigiosa associazione di Project Manager al mondo.
Obiettivo primario del progetto è quello di fornire agli studenti le conoscenze di base di Project Management,
®
conformi al modello definito nel PMBOK (“Project Management Body Of Knowledge”) dal PMI.
Questo obiettivo nasce dalla convinzione che le aree di conoscenza proprie della gestione progetti abbiano
un’applicazione multidisciplinare che si estende a diversi settori e che, se opportunamente personalizzate e
contestualizzate, trovano la loro ragione di essere nei casi più vari: dall’edilizia all’informatica, dalla
realizzazione di servizi/prodotti innovativi alla realizzazione di un progetto in ambito scolastico.
Il progetto si concretizza nell’intervento denominato “Seminario divulgativo del PM” avente l’obiettivo di
presentare a docenti e studenti il Project Management (dalla prospettiva del PMI).

DESCRIZIONE DEL SEMINARIO DIVULGATIVO DEL PM
Il seminario ha la durata di 4 ore.
Il seminario si sviluppa in modo interattivo integrando
 le definizioni base del PM (p.e. cos’è un progetto)
 l’indicazione degli obiettivi del PM
 la scomposizione in fasi del PM ed i principali obiettivi delle singole fasi
 la descrizione degli attori del PM
con degli esercizi di gruppo aventi come scopo l’importanza di affrontare in modo schematico e sistematico
anche progetti molto semplici come quelli proposti (appendere un quadro, preparare una torta, etc).
I destinatari consigliati sono gli studenti del terzo e quarto anno, accompagnati da 2/3 docenti.
Il suggerimento nasce dalla possibilità per gli studenti partecipanti a PMS4L di poter prendere parte – l’anno
successivo – alla competizione PM Olympic Games promossa dal PMI SIC,
Il seminario PMS4L è stato già realizzato negli ultimi 5 anni scolastici, di seguito la tabella riportante la
partecipazione ai seminari ed il grafico che evidenzia il grado di conoscenza del PM tra i partecipanti

Fonte PMS4L 2018 (sintesi)

Come per gli anni scorsi, i seminari saranno svolti gratuitamente dai volontari PMP del PMI SIC.
L’iniziativa PMS4L del PMI SIC nelle scuole della Campania ha riscosso l’apprezzamento e l’interesse della
comunità PMIEF nel mondo.
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MODULO DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA

Denominazione della scuola
Provincia
Comune
Indirizzo
Dirigente Scolastico
Recapito telefonico scuola
Email scuola
Referente progetto
Recapito telefonico referente
Email referente

Data: ______________

Firma del Dirigente: _________________
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