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IL CORSO DI PROJECT MANAGEMENT
DELLA SSFA-SDA BOCCONI
Ho conosciuto Domenico Bodega nel
lontano 1990, quando ero Direttore della
Ricerca Clinica in Roche. In pochi anni il
mio gruppo era passato da poche unità
a circa 40 persone, fra medici, project
leaders, CRA ed assistenti: una crescita
davvero imponente, stimolata dal ricco
portafoglio dei prodotti della ricerca, ed
anche dalle molte opportunità che casa
madre ci affidava, alla luce delle dimostrate nostre capacità manageriali ed
operative. Intorno al 1990, dopo cinque
anni che ero al timone del gruppo, mi
resi conto che avevo bisogno di confrontarmi con qualcuno più esperto di me
nelle dinamiche di gruppo e nei principi
di leadership.
Ne parlai con il direttore del personale
che mi indirizzò a Domenico Bodega.
Era un docente di organizzazione aziendale in Bocconi: con lui ci fu subito una
completa intesa, e passo dopo passo
abbiamo attivato una serie di iniziative
che hanno veramente cementato il
gruppo. Dalla condivisione dei criteri per
gli aumenti di merito per tutti (quasi
un’eresia negli anni ‘90 parlare di
aumenti di merito per le assistenti!) alla
pianificazione dei famosi “off-site”
meetings, dalle riunioni di strategia
aperte a tutti alle opportunità di crescita
internazionale. E’ stata in poche parole
la più bella stagione della mia vita
professionale: e di questo ne sono grato
a molti, fra cui Domenico Bodega.
Parlando con lui di SSFA, nacque
spontanea l’idea di offrire, tramite una
collaborazione SSFA-SDA Bocconi, le
stesse opportunità vissute così bene
anche ad altri colleghi.
Così nel 1998 SSFA lanciò il primo
corso di Project Management.
Fu un successo!
Avemmo tante iscrizioni, che dovemmo
chiudere il corso a 25 iscritti, e farne a
distanza di pochi mesi una seconda
edizione.
Il corso con l’andare del tempo si è
evoluto: inizialmente era diviso in un
corso base di tre giorni (basato sugli
strumenti di management), ed un corso
avanzato (orientato su leadership e
gestione dei conflitti).

Ora è limitato a due
giorni, principalmente
gestito da docenti
SDA Bocconi ed
orientato alle dinamiche di gruppo e di
leadership.
Viene svolto una volta
ogni anno, in genere a
giugno. Al corso del
2009 abbiamo avuto
solo 7 partecipanti; un
altro segno della crisi.
Ma il corso si è svolto,
proprio per soddisfare
la voglia di crescere dei pochi iscritti.
Peraltro devo dire che essere in sette ha
certamente favorito l’interazione
con i docenti, ed un rapporto più
intenso fra i partecipanti.
Molto bravo Claudio Ondoli, che
in pochi minuti è capace di
catturare l’attenzione, e di
mantenere vivo l’interesse
dell’aula per tutta la giornata.
E molto bravo anche Beppe
Cristoferi, direttore di Elan
International, che alla cena della
prima serata ci parla, come
d’abitudine, di come far brillare i
propri talenti nei colloqui di assunzione.
Le valutazioni di fine corso, espresse da
tutti gli studenti, sono state molto
lusinghiere: si va da pochi sette ai molti
nove, con una media che supera l’otto.
Una conferma della bontà dell’iniziativa
e del suo valore percepito da tutti.
Domenico Criscuolo

La cena al ristorante Boccon Divino

Il gruppo del corso 2009

Il pranzo al ristorante della Bocconi
PS: ora Domenico Bodega è Preside
della Facoltà di Economia dell’Università
Cattolica di Milano, ma segue sempre
con interesse le attività SSFA.
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