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Nome Gianfranco 

Cognome Lanza 

Nato il  27/07/1961 

A Torino 

Socio GUFPI-ISMA dal 1998 

Azienda / Ente / Univ. CSI Piemonte 

Email Gianfranco.Lanza@csi.it 

Tel. 3493418154 

 
Candidato/a per il ruolo di : Presidente      Vice-Presidente    Consigliere  Ⅹ 

 
Breve CV (max 250 parole) 

Mi occupo di metriche dal 1998 

Sono referente metrico in CSI Piemonte  
Già CFPS e CSP IFPUG  

Cosmic Entry Level Certification 
Coautore nella traduzione dei manuali in italiano IFPUG (4.2,4.3), COSMIC (3.0), SNAP e delle 

linee guida IFPUG 

Relatore ad assemblee GUFPI-ISMA, SMEF,  Mensura, Isma X11, Isma XII. 
Consigliere e Tesoriere Gufpi-ISMA dal 2008 

Coautore delle PABC (Principi, Assunzioni Best Practice Contrattuali) Volume I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma/ Piattaforma in caso di  elezione (max 500 parole) 

In questi anni, in cui ho avuto l’onore di essere consigliere, parecchie cose sono state fatte: il 
Gufpi-Isma è cresciuto, ha organizzato eventi, webinar, intrecciato rapporti con altre associazioni; 

per natura io, però, sono incline a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto e non mezzo pieno: 
stimolo per migliorarsi. Dove e come, dunque, il GUFPI-ISMA deve migliorarsi? 

Mi perdonerete se mi permetto una metafora un pò blasfema: occorre essere più credibili piuttosto 

che credenti. 
Esempio: se sono un credente cristiano e vedo un povero che mi chiede da mangiare io posso 

promettergli che la sera lo ricorderò nelle preghiere affinchè la provvidenza gli dia un piatto di 
minestra; se sono credibile mi adopererò subito per dargli un piatto di minestra.  

Io credo che, pur con il grande impegno di tutti, il GUFPI ISMA sia stato, fino ad ora, un pò troppo 
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credente nella sua fede, sperando che altri accogliessero il suo verbo; in parole povere sia stato un 

pò troppo maestro, piuttosto che testimone di fede. Il rischio, in tal senso, è di cadere 
nell'autoreferenzialità, di non essere quindi incisivo nella vita reale che vede gli attuali contratti 

usare in modo semplicistico e, spesso, innaturale le metriche.  

Dobbiamo, a mio avviso, chiederci il perchè le cose non funzionino e cominciare a dare un piatto 
di minestra, sporcandoci un pò più le mani.  

Come? Definendo un paradigma di metriche semplici e pragmatiche per le varie attività presenti in 
un progetto ICT, con i relativi range di impegno per ogni attività.  

Chi? Istituendo un comitato permanente, cui partecipino più soggetti (compresi quelli delegati a 

definire contratti).  Tale comitato, in seno al GUFPI ISMA dovrà adeguarsi nel tempo alle varie 
evoluzioni del mondo ICT. 

Questo sarebbe il mio quarto mandato, ho riflettuto molto su questa mia candidatura, sulla mia età 
di non diversamente giovane, su come occorra, anche in seno al GUFPI ISMA, un cambio 

generazionale; poi mi è venuto in mente Shakesperare che diceva che ognuno di noi è fatto anche 

della materia dei sogni e io non smetto ancora di sognare un mondo migliore, più giusto, in cui al 
centro di ogni progetto vi sia l'uomo, in questo senso credo che il contributo del GUFPI ISMA per 

un mondo con maggiore trasparenza vada in questa direzione e che io possa ancora dare un piccolo 
contributo, come d'altronde debba darlo ognuno dei soci: magari sarà anche solo una goccia, ma il 

mare è fatto di gocce, diceva Qualcuna. Grazie  
 
 

Firma  

 
 

Inviare la presente dichiarazione opportunamente compilata e firmata entro e non oltre il 31/10/2020: 

• via email al seguente indirizzo: segreteria@gufpi.org. 


