
CANDIDATURA IIBA ITALY CHAPTER 2017 VICE PRESIDENT EDUCATION – CARLO LIBERALE

CURRICULUM VITAE IN BREVE
Laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, sono certificato PMP (con il PMI), CBAP (con
IIBA) e LSSBB (con 6Sigmastudy).
Ho 35 anni di esperienza di progettazione di componenti meccanici, cinematismi e recipienti in pressione
secondo le normative ASME ed europee, sono stato Direttore Tecnico, Quality Manager e Responsabile
R&D presso una multinazionale operante nell’Oil & Gas. Attualmente sono consulente e trainer
indipendente per formazione di Business Analysis e Project Management. Negli ultimi due anni sono stato
VP Education del Chapter italiano dell’IIBA e ho diretto personalmente lo svolgimento dei gruppi di studio
erogati dal Chapter stesso. Ho esperienza di gestione di team di persone dislocate in diverse parti del
mondo e ritengo il Babok un elemento indispensabile per superare il concetto di Silos che oggi tutte le
aziende ritengono inadeguato e pertanto combattono.

PROGRAMMA
 Sviluppare un programma di supporto per affiliati all’IIBA Italy Chapter che abbiano l’obbiettivo di

certificarsi ECBA, il nuovo primo livello di certificazione espressamente progettato per studenti e
professionisti che non hanno maturato esperienza specifica nella Business Analysis.

 Organizzare eventi serali per promuovere la nuova certificazione.
 Collaborare con i colleghi di Marketing e Comunicazione al fine di contattare le Università, i

professori e gli studenti per far conoscere e promuovere la nuova certificazione ECBA.
 Promuovere lo sviluppo professionale degli affiliati al Chapter promuovendo il loro coinvolgimento

negli eventi organizzati durante l’anno e attuando attività di coaching e mentoring con lo scopo di
individuare nuovi volontari a cui affidare lo svolgimento dei gruppi di studio secondo modalità
concordate con i colleghi del CD.



CANDIDATURA IIBA ITALY CHAPTER 2017 VICE PRESIDENT OPERATION - RICCARDO CONTURBIA

CURRICULUM VITAE IN BREVE
Laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino. Ha oltre 15 anni di esperienza nel settore della
consulenza e dell'integrazione di sistemi, prima come analista-sviluppatore su progetti nel campo
aeronautico-militare, poi come responsabile del Project Management Office.
Esperto di metodologie di Project Management e di CMMI, è PMP® (Project Management Professional).
Per buona parte della propria vita lavorativa si è occupato di impostare e gestire una scuola di project
management interna alla propria azienda, creare strumenti e modelli comuni ed in generale diffondere la
cultura di project management.
Negli ultimi anni ha lanciato una start-up nel campo delle carte da gioco personalizzate ed ha ricoperto la
carica di Tesoriere per IIBA Italy Chapter.

PROGRAMMA
Lo scopo del VP Operation deve essere quello di consolidare le fondamenta dell’organizzazione tecnica del
Chapter in modo da poter permettere una crescita efficiente ed armonica delle attività. Intendo procedere
nelle seguenti direzioni.
1.1 Collaboration tools
Il lavoro di diversi professionisti, dislocati in città diverse e con un lavoro full time impegnativo, deve essere
facilitato da opportuni collaboration tools. IIBA Italy Chapter ne usa già diversi con profitto, ma è
importante sia rimanere al passo con le novità, sia agire per rendere sempre più semplici da usare e sempre
più efficaci gli strumenti utilizzati.
1.2 Processi semplici
Ciascun Direttore ha l’autorità e la competenza per operare nel proprio settore, sotto il coordinamento del
Presidente. In questo contesto è importante che Operation fornisca processi snelli ed efficaci, descritti e
condivisi opportunamente, per minimizzare rilavorazioni e passi falsi.
1.3 Essere “agili”
Processi e strumenti non bastano. L’esperienza degli ultimi anni porta a dire che il metodo di lavoro è
altrettanto importante. Ritengo che Kanban sia un buon modo per organizzare le nostre attività, rendendo
il processo esplicito e visibile a tutti i Director.



CANDIDATURA IIBA ITALY CHAPTER 2017 SECRETARY – LUIGI REGA

CURRICULUM VITAE IN BREVE
Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso il Politecnico di Torino, con Master Internazionale in
System Engineering, certificato CBAP®, PMP® e ITIL® Foundation.
Ha esperienza in gestione e setup di progetti e servizi di consulenza nel settore TLC e informatico, con
particolare focus presso operatori di telefonia mobile e fornitori di web services.
Si specializza quindi nella analisi e setup di nuovi processi aziendali, e nella realizzazione e gestione di test
factory in grado di coprire tutti gli aspetti e requisiti, dal test funzionale a quello End-To-End.
Le esperienze di Project e Service Management, in ambienti internazionali, inter-culturali e caratterizzati da
stakeholder e strutture organizzative complesse, hanno portato a un naturale interesse e sviluppo di
competenze di Business Analysis, oltre al coinvolgimento attivo nell'IIBA Italy Chapter di cui, a partire da
febbraio 2014, ha ricoperto il ruolo di Segretario.

PROGRAMMA
Ho ricoperto il ruolo di Segretario a partire dal 2014, e mi candido a ricoprire la medesima posizione per il
biennio 2017-2019, con lo scopo di dare continuità a quanto fatto negli anni passati ma soprattutto per dare
nuove idee, nuove energie e contribuire alla crescita del Chapter, in un’ottica di continuo miglioramento.
Il biennio in questione sarà strategico e determinante per la crescita della nostra associazione e del nostro
Chapter, sia in termini numerici, sia in termini di innalzamento del livello professionale.
Mi candido quindi con l’intenzione di supportare il Direttivo in questa crescita, gestendo e migliorando i
diversi aspetti di back-office legati sia all’organizzazione degli eventi, sia alla gestione della membership,
contribuendo alla generazione di nuove idee e nuove proposte, oltre a supportare il Presidente e i Vice
President nel gestire i rapporti con la IIBA centrale.
Allo stesso modo, come Segretario il mio supporto sarà rivolto a tutti i soci, dando la mia disponibilità a
indirizzare le richieste velocemente e nel modo più efficiente possibile.
Ho intenzione non solo di gestire i processi e gli strumenti in essere, ma anche e soprattutto di migliorarli e
di ottimizzarli, sfruttando maggiormente le potenzialità che possono e devono offrire: a titolo di esempio il
nostro sito, che desidero offra ai soci una possibilità diretta di gestione della propria membership.



CANDIDATURA IIBA ITALY CHAPTER 2017 DEPUTY DIRECTOR MARKETING & COMMUNICATION –
MAURIZIO GAROFALO

CURRICULUM VITAE IN BREVE
Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni all’Università La Sapienza di Roma, dal 2014 è CBAP®
(Certified Business Analysis Professional) e dal 2016 PMP® (Project Management Professional).
Da 13 anni è impegnato nel settore della consulenza in materia di Business Analysis e Project Management
su diversi settori di mercato come Telco, Energy, Automotive, Media. È referente di NTT Data Italia per lo
sviluppo della metodologia e delle pratiche di Business Analysis all’interno della divisione Consulting e
referente per i rapporti con IIBA Italy Chapter e IIBA. È volontario attivo dell’IIBA Italy Chapter e nel 2015 ha
fondato, insieme ad altri volontari dell’area romana, il Rome Branch IIBA Italy Chapter.

PROGRAMMA
Sviluppare le 3 direttrici del programma 2014-2017 della direzione Marketing: Professionisti, Stakeholder
Istituzionali, Membership.
Professionisti:

• Sviluppare un piano di workshop serali di approfondimento su tematiche specifiche di BA e
cross-disciplinari
• Portare la BA fuori dai confini del chapter per raggiungere i professionisti del mondo
universitario, post-universitario e lavorativo

Stakeholder Istituzionali:
• Finalizzare la formalizzazione della collaborazione con le istituzioni amiche e avviare un
processo programmato di presentazione dei contenuti di Business Analysis ad eventi non IIBA
• Definire e formalizzare un processo di risposta per la gestione di prospect tra gli
stakeholder istituzionali per una gestione immediata e pronta delle opportunità raccolte.

Membership:
• Valorizzare e premiare l’impegno dei volontari attivi, sulla base di regole definite
• Valorizzare e promuovere la collaborazione ed il sostegno delle attività del Chapter verso le
aziende: migliorare la visibilità degli sponsor, sviluppare iniziative di networking all’interno del
chapter, coinvolgere gli sponsor nei piani di comunicazione

Promuovere un Comitato Permanente di Marketing & Communication composto da volontari attivi allo
scopo di:
o Fare Benchmarking sulle procedure, le prassi, gli eventi e le iniziative delle altre associazioni a
livello nazionale e internazionale
o Sviluppare un piano di comunicazione in collaborazione con i dpt Marketing delle aziende sponsor
in ottica WIN-WIN
o Sviluppare e finalizzare un piano di presentazione dei contenuti IIBA in accordo con Education
tramite i canali del chapter.



CANDIDATURA IIBA ITALY CHAPTER 2017 DEPUTY DIRECTOR VP OPERATION – LEONARDO ZANCHI

CURRICULUM VITAE IN BREVE
È laureato in Ingegneria Informatica ed Elettronica presso l’Università degli Studi di Perugia, è certificato
CCBA®, ITIL® Foundation v3 e PSM I.
Inizia la sua carriera da consulente presso Finmeccanica, dapprima come Software Developer in ambito
Energy per conto del Mercato Elettrico e del Gas, per poi passare al settore Avionico con il ruolo di System
Integrator e referente per la raccolta dei requisiti per lo sviluppo di un simulatore per addestramento piloti.
La sua esperienza prosegue con il passaggio al settore della Pubblica Amministrazione nel ruolo di IT Business
Consultant, passando quindi dal mercato dei prodotti a quello dei servizi. Ricopre da circa un anno il ruolo di
IT Project Manager (sempre da consulente) presso il più grande operatore Media presente in Italia.
Grazie alle diverse esperienze ha acquisito competenze che partono dallo Sviluppo Software fino al Project
Management, con particolare riferimento alle discipline di Business Analysis, Service Management e Demand
Management.

PROGRAMMA
Gli eventi organizzati nel 2016 sono stati caratterizzati da un maggiore coinvolgimento dei volontari rispetto
al 2015, tuttavia non sono ancora complete le procedure di engagement dei volontari che permetterebbero
al Chapter di compiere un definitivo salto di qualità.
Il punto principale del programma da me proposto prevede l’introduzione di un meccanismo di awarding con
crediti formativi per quei volontari che, su base annuale, hanno dimostrato un impegno continuativo e
misurabile.
Di seguito la proposta completa:

- Engagement: il volontario attivo (in regola con l’iscrizione al Chapter) manifesterà la propria volontà
a partecipare alle attività del Chapter. Tutte le formalità di engagement potranno seguire l’as-is;

- Tracciamento delle ore di attività: il volontario accetta di tracciare in un documento (o scheda
progetto) le ore impiegate ed il dettaglio delle attività svolte da consegnare al proprio referente del
direttivo per una valutazione successiva;

- Consiglio Direttivo: il direttivo, raccogliendosi in consiglio alla fine dell’anno, valuta le schede
progetto dei singoli volontari ed assegna ad ognuno i crediti in relazione alle attività svolte;

- Monte Crediti: non potranno essere assegnati più di 10 CDU l’anno;
Non potranno essere assegnati CDU ai volontari non regolarmente iscritti al Chapter.
Un ulteriore punto di programma è quello che riguarda l’assegnazione di un volontario attivo ad una specifica
direzione per un supporto continuativo nel tempo. I direttori che ne fanno richiesta e ne abbiano dimostrato
l’effettivo bisogno possono richiedere ad un volontario di svolgere attività volte allo sviluppo della direzione
con specifico riferimento alle attività non strettamente legate agli eventi o considerate una-tantum. In
relazione all’assegnazione dei crediti formativi, il direttore responsabile è colui che dovrà raccogliere le ore
di attività come rendiconto attraverso la scheda progetto compilata dal volontario.


