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Seminario 

Rispondere al cambiamento attraverso un approccio 
agile al PM  

Giovedì, 28 Febbraio 2013 ore 14:00 

LUISS Business School - Sala delle Colonne - Viale Pola, 12 Roma 
  
  

Programma 
  
 
14:00 Registrazione partecipanti 
  
14:30 Saluti di benvenuto 
Franco Fontana  | Direttore della LUISS Business School, Ordinario di Economia e Gestione delle 
Imprese e docente di Organizzazione aziendale Dipartimento di Impresa e Management LUISS 
Guido Carli 
  
14:45 Introduzione alle Metodologie Agili   
Rocco Corvaglia | Consulente e formatore LUISS Business School 
 
15:15 La trasformazione Agile per controllare il caos dei progetti  
Giuseppe De Simone | Agile&Lean Coach 
 
15:45 Premiazione Allievi del Master in Project Management - LUISS Business School  
Simona Tuzj | Responsabile Post Laurea LUISS Business School 
 
16:15 Break   
 
16:45 Gestire grandi programmi Agili: il giusto equilibrio tra flessibilità e predicibilità   
Gaetano Lombardi |Program Manager 
 
17:15 Un team Agile allo sprint  
Emiliano Soldi | Agile Coach, Sr Project Manager 
 
17:45 L’Organizzazione Agile - Changing Paradigma   
Marco Giacomobono | Program Area Manager Ericsson Region Mediterranean 
 
18:15 Conclusioni e dibattito 
 
La partecipazione all’evento è libera.  
Per una migliore organizzazione é gradita la registrazione. 
Per ulteriori informazioni scrivere a lbs@luiss.it 

 
La frequenza del presente Seminario vale 4 PDU (Professional Development Units) per i 
certificati PMI. Prevista la preparazione di un Attestato di partecipazione per chi ne farà 
richiesta.    
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Profilo Relatori 
 

 Franco Fontana 
Direttore LUISS Business School - divisione di LUISS Guido Carli, Ordinario di Economia 
e Gestione delle Imprese e docente di Organizzazione aziendale Dipartimento di 
Impresa e Management LUISS Guido Carli. È stato Preside della Facoltà di Economia 
della LUISS Guido Carli dal 1995 al 2007. Dal 1994 al 1997 è stato Presidente della 
Cassa di Risparmio della Provincia de L’Aquila. Svolge attività di consulenza 
direzionale nelle aree di Strategie, Organizzazione e Risorse Umane. Ha ricoperto 
numerosi incarichi professionali, tra i quali Presidente del Collegio Sindacale di Enel, 
Presidente del Collegio Sindacale di Polimeri Europa (ENI) e di Thales Alenia Space 
Italia (Finmeccanica). Autore di numerose pubblicazioni su argomenti di Strategie di 
Imprese, Organizzazione e Risorse Umane e sul Management pubblico 

  
 

 
 

Rocco Corvaglia  
Ingegnere, consulente e formatore senior di project management, è docente in LUISS 
Business School in alcuni master ed in corsi di formazione diretti alle aziende. Da 
consulente supporta le aziende sia nello sviluppo di processi e metodologie per il 
miglioramento delle performance di progetti e programmi che nei percorsi di crescita 
di competenza dei project manager attraverso il coaching diretto. Program Manager 
in Ericsson, ha gestito programmi internazionali di sviluppo di nuovi prodotti 
utilizzando diversi modelli e tecniche gestionali, è stato responsabile della 
competenza di Project Management e manager dei processi e delle metodologie di 
PM; auditor interno negli audit di Quality Assurance e CMMI.  

  
 

 Giuseppe De Simone 
Coach Agile e Lean in Ericsson con circa 15 anni di esperienza nello sviluppo SW di cui 
parte impegnati nel coordinamento tecnico di complessi progetti internazionali 
telecom/IT, geograficamente distribuiti e con partners e suppliers esterni. E’ un 
Certified Scrum Professional e si definisce un appassionato nell’aiutare individui, 
team e organizzazioni a migliorare. Ha notevole esperienza nel supportare complessi 
cambi organizzativi e nell’assessment di processi di sviluppo. Fornisce mentoring e 
coaching a Product Owners, Scrum Masters, team di sviluppo e managers e guida la 
trasformazione Agile a tutti i livelli dell’organizzazione locale e globale. È speaker in 
diverse conferenze in Europa e in Cina e tiene un corso su Metodi e Pratiche Agili 
all’Università di Salerno. Come trainer ha organizzato e tuttora tiene molteplici 
sessioni su Agile, Scrum e Lean Management in differenti siti in Italia e in Europa.  

  
 

  Gaetano Lombardi 
Lavora come Program Manager in Ericsson Telecomunicazioni Italy, avendo 20  anni di 
esperienza in attività di portfolio e project management nella gestione e sviluppo di 
sistemi di telecomunicazione complessi. Ricopre il ruolo di Vice President 
Communications and Marketing del capitolo italiano dell'IIBA (International Institute 
of Business Analysis). Ha cooperato con diverse Università italiane allo studio di 
modelli decisionali, ed in particolare con il CNR di Pisa, insieme al quale ha 
pubblicato diversi articoli sul Software Testing e Software Metrics. Ha partecipato 
come relatore oltre che a differenze conferenze internazionali, alle ultime edizione 
del PM Forum ed eventi organizzati dal PMI NIC principalmente nell’ambito del PMO. 
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 Emilano Soldi 
Professionista appassionato e project manager con una solida esperienza maturata sul 
campo su progetti tradizionali e agili. Esperienza consolidata negli anni, attraverso il 
conseguimento di diverse certificazioni professionali (PMP, PMI-ACP, CSM). Trainer e 
agile coach entusiasta, attualmente gestisce progetti di sviluppo software per la sua 
azienda oltre che prestare supporto e mentoring prevalentemente su progetti e 
transizioni agili di diverse organizzazioni. Come socio fondatore di Diesys Informatica 
si occupa dal 1998 dei principali aspetti di management aziendale, che lo hanno visto 
sino al 2011 in carica come presidente del consiglio di amministrazione aziendale. 
Membro attivo in diverse comunità di gestione dei progetti (PMI-NIC, Scrum Alliance, 
Agile Lean Europe, Italian Agile Movement) ed ha contribuito, in qualità di relatore, a 
diversi convegni e seminari di project management (PMI-NIC, IPMA, IIBA-NYC, Better 
SW conf). 

  
 

 Marco Giacomobono 
Program Area Manager presso Ericsson Region Mediterranean ed è responsabile di 
alcuni servizi per il cliente Telecom Italia. È stato responsabile della struttura di R&D 
Operations nell'organizazzione di Ricerca e Sviluppo di Ericsson in Italia e nella 
Product Development Unit Optical & Metro. In tale responsabilità ha fatto parte del 
Consiglio Direttivo delle due organizzazioni ed ha coordinato tutte le attività di 
Quality Assurance, Performance, Quality e Process Management e ha gestio 
importanti progetti di change sia organizzativi che di processo/metodologia in ambito 
nazionale ed internazionale. È laureato in Matematica ed ha collaborato con diverse 
Università sia per lavori di ricerca che come relatore esterno per laureandi in 
discipline scientifiche, ha inoltre partecipato e presentato suoi lavori in diverse 
conferenze internazionali. È altamente specializzato in metodologie di 
miglioramento, basate su Six Sigma, volte a garantire qualità nei prodotti sviluppati 
ed efficienza/performance elevate a livello aziendale. Ha una profonda conoscenza 
delle discipline di Quality e Configuration Management, dui cui è stato Competence 
Manager, nonché di discipline di sviluppo (sia HW che SW) con particolare riferimento 
ai metodi Agili. Ha conseguito le certificazioni di Manager Black Belt di Six Sigma e di 
Service Manager (ITIL v3). 
 

                                             

 

 

  


