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Che domande porsi prima di 
iniziare un progetto?



Chi sono gli stakeholder di un 
progetto?
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Gli stakeholder di progetto
sono “individui e/o organizzazioni
attivamente coinvolti nel progetto o
i cui interessi potrebbero essere
influenzati dalla realizzazione del
progetto. Essi possono a loro volta
influenzare il progetto e i suoi
risultati”.



«A stakeholder is anyone who can influence or is
affected by a change (or thinks they are)»
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PROGETTO

SOGGETTI 
CONDIZIONANTI, 
INDIRETTAMENTE 

COINVOLTI

CLIENTE/ENTE APPALTANTE

PROMOTORE/SPONSOR TEAM DI PROGETTO

BENEFICIARI

MANAGER DELLE VARIE 
FUNZIONI 

DELL’ORGANIZZAZIONE

SOGGETTI ESTERNI 
ALL’ORGANIZZAZIONE 
LEGATI ALLE RISORSE 

PROGETTUALI

INDIVIDUI E GRUPPI CHE 
ESERCITANO INFLUENZA
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PM gestire l’influenza



Come si fa operativamente l’analisi degli 
stakeholders?

Principali passi:
Identificare l’obiettivo del progetto;
Identificare tutti i soggetti che hanno un interesse significativo nel 

successo o nel fallimento del possibile progetto;
Analizzare i ruoli sociali/economici/politici degli stakeholders

identificati per valutarne i differenti interessi, il livello di potere, il 
dinamismo e la capacità di interagire con l’azione progettuale in 
via di elaborazione;
Identificare le dinamiche cooperative o di conflitto che possono 

sorgere tra i diversi gruppi di stakeholders;



Matrice degli stakeholder
Stakeholder Rilevanza

(A/M/B)
Benefici 

Che ricevono dalla 
partecipazione al 
processo/progetto

Contributi
Che portano partecipando 

al processo/progetto

Conflitti
Potenziali/pregressi/attuali



Costruire la matrice di rilevanza
INTERESSE SUL PROGETTO

bassa alta

IN
FLU

EN
ZA/PO

TERE SU
L PRO

G
ETTO

alto

Stakeholder istituzionale 
Opportuno coinvolgere

Rilevanza=M/A

Stakeholder chiave:
categorie che è necessario

coinvolgere
Rilevanza A

basso

Stakeholder marginale:
Rilevanza= B

Stakeholder operativo:
categorie che è doveroso

coinvolgere
Rilevanza=M/A

Stakeholder essenziale è 
necessario coinvolgerlo in 
quanto ha forte capacità di  
intervento sulle decisioni;

Stakeholder appetibile: è 
opportuno coinvolgerlo 
perché elemento di 
pressione o opinion leader in 
grado di influenzare 
l’opinione pubblica;

Stakeholder  marginale

(acquisti, logistica, 
controllo di gestione)

Stakeholder  chiave

(membri del team, cliente, 
fornitori partner)

Stakeholder istituzionale

(altri PM, fornitori esterni 
minori)

Stakeholder  operativo

(utenti finali, altri 
consulenti)



Altre classificazioni…

•Interni
•Esterni
•Negativi
•Positivi
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Processi di: Gestione degli Stakeholder di Progetto
PMI®

1) Indentificare gli stakeholder
2) Pianificare la gestione degli stakeholder
3) Gestire il coinvolgimento degli stakeholder
4) Controllare il coinvolgimento degli stakeholder



Processi di: Gestione dell’Ambito di Progetto
PMI®

• Comprende tutti i processi necessari ad identificare le 
persone, i gruppi o le organizzazioni che potrebbero 
influenzare il progetto o esserne influenzati 

• I processi interagiscono tra loro e con i processi delle 
altre aree di conoscenza



Per ogni processo…di ogni area della 
conoscenza

1. INPUT
2. STRUMENTI E TECNICHE
3. OUTPUT



1. IDENTIFICARE gli stakeholder di progetto
• INPUT
Project Charter
Documenti di 

approvvigionamento
Fattori ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Analisi degli 

stakeholder
Parere di esperti
Riunioni

• OUPUT
REGISTRO degli 

Stakeholder



2. PIANIFICARE la GESTIONE degli stakeholder di progetto
• INPUT
Piano di Project 

Management
Registro degli Stakeholder
Fattori Ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Parere di esperti
Riunioni
Tecniche analitiche

• OUPUT
Piano di gestione 

degli stakeholder
Aggiornamenti dei 

documenti di progetto



3. GESTIRE il coinvolgimento degli stakeholder di progetto
• INPUT
Piano di gestione degli 

stakeholder
Piano di gestione delle 

comunicazioni
Registro delle modifiche
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Metodi di 

comunicazione
Capacità 

interpersonali
Capacità gestionali

• OUPUT
Registro delle 

questioni
Richiesta di modifica
Aggiornamenti del 

piano di PM, dei 
documenti di 
progetto, degli asset
dei processi 
organizzativi



4. CONTROLLARE il coinvolgimento degli stakeholder
• INPUT
Piano di PM
Registro delle questioni
Dati sullo SAL
Documenti di progetto

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Sistemi di gestione 

delle informazioni
Parere di esperti
Riunioni

• OUPUT
Informazioni sui SAL
Richieste di modifica
Aggiornamenti del 

piano di PM, dei 
documenti di 
progetto, degli asset
dei processi 
organizzativi



1. IDENTIFICARE St

2. PIANIFICARE il 
coinv St

3. GESTIRE il coinv St

4. CONTROLLARE il coinvolgimento degli Stakeholder



Il team di progetto

Dott.ssa M.Cristina Secci
04/12/2018



Il team di progetto

il team di progetto rappresenta una unità  
organizzativa  temporanea guidata dal project
manager e composta da persone assegnate 
nominalmente al progetto a tempo pieno o a 

tempo parziale con compiti specifici



L’organizzazione del gruppo di progetto

Dipende dal prodotto/servizio da realizzare

Struttura di coordinamento dei progetti: project

team, project office, project management office, 

etc.

Ruoli progettuali: project leader, project engineer, 

project controller



Management e Leadership

• management is doing the things right

• leadership is doing the right things

P. Drucker



Management e Leadership

• management significa “gestire organizzazioni 
complesse, assicurare l’ordine e rispettare ciò che è 
stato pensato e budgettato, sia in termini temporali 
che economci” –

D’Egidio e Moller 1992

• leadership significa fornire una visione del futuro, 
comunicare chiarezza e la direzione strategica da 
seguire, stimolare capacità potenziali e 
responsabilizzazione verso obiettivi noti e orizzonti 
ancora non prevedibili



Management e Leadership

il manager

organizza
pianifica
assegna ruoli
delega
Controlla
Stabilità 

burocratica

il leader
guida
motiva
fa crescere
è di esempio
è un punto di 

riferimento
Stimola la creatività



Sequenza



I principi di un team

TEAM

Creare il senso 
di 

appartenenza 

Riuscire a 
ottenere 

consensi di 
gruppo

Responsabilizzare 
capacità di delega

Creare un 
livello di 
reciproca 

stima

Apprezzare 
il lavoro 
svolto

Far 
conoscere 

l’intero 
progetto



Ma come si forma un team?



Orientamento 
(o Forming)

I membri del team si 
pongono domande 

sullo scopo del 
progetto, sulla 

composizione del 
gruppo, tempi, 

regole, modalità 
lavoro…tendono a 

dipendere dal 
leader

Conflitto
(o Storming)

Emergono disaccordi, 
vengono messi in 

discussione gli 
stessi obiettivi, 

modalità di 
leadership, 

distribuzione dei 
ruoli, regole e 
responsabilità



Integrazione 
(o Norming)

I membri del team 
sviluppano  

senso di 
appartenenza e 

una certa 
coesione

Il gruppo 
raggiunge una 
organizzazione 

interna 
condivisa

Interdipendenza
(o Performing)

Punto di arrivo dei 
gruppi più produttivi 

e più compatti
Riescono a lavorare 

in modo 
complementare. 
Collaborazione e 

auto-
responsabilizzazione



I principi di un team
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capacità di delega

Creare un 
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reciproca 

stima

Apprezzare 
il lavoro 
svolto

Far 
conoscere 

l’intero 
progetto



la formazione di un team di progetto

• Solitamente, la formazione di un team di progetto passa attraverso 5 
fasi:

 individuazione delle persone che costituiranno il team (pregiudizi personali –
pericolo esclusione componenti)

 inizio del lavoro un po' tempestoso a causa dei primi problemi 
 assestamento dato dalla condivisione di alcune regole e da una conoscenza 

più approfondita dei membri del team 
 esecuzione del lavoro più regolare 
 dolore e scoraggiamento legato alle ultime fasi del progetto e al futuro 

scioglimento del project team
 Team virtuali



Il senso di appartenenza

• Sentire come proprio il progetto

• Lavorare insieme nella fase della pianificazione, monitoraggio e 

controllo del progetto

• Ad una prima fase di grande entusiasmo e/o orgoglio per essere 

stati scelti a far parte del team segue una seconda fase di 

diminuzione dell’efficienza al presentarsi delle prime difficoltà. 

Il senso di appartenenza fa sia il «gruppo» a dover affrontare e 

superare le difficoltà



Far conoscere l’intero progetto

• La conoscenza dell’intero progetto da parte di ogni membro del 

gruppo consente di creare omogeneità nel team

• Fornire solo informazioni parziali può creare gravi difficoltà sia 

al gruppo che al singolo partecipante al progetto per:

 massimizzazione della performance individuale a discapito di 

quella del gruppo (eccesso di individualismo)

 può ingenerare nell’individuo senso di dubbio e frustrazione 

così da non permettergli di dare il massimo



Ottenere consensi di gruppo

• E’ importante che tutti i componenti di un gruppo di progetto 
condividano le logiche di base con cui vengono gestiti i progetti 
all’interno dell’organizzazione. Strutturare dunque un processo 
decisionale attraverso consensi del team

• E’ importante che i componenti del team conoscano in dettaglio il 
proprio ruolo all’interno del progetto, gli obiettivi individuali e di 
gruppo ed i criteri per misurarne il raggiungimento. Questo fatto, 
oltre ad orientare gli sforzi di ciascuno, consente di far sentire il 
gruppo unito in una situazione in cui gli obiettivi dei singoli sono 
funzionali al raggiungimento degli obiettivi di gruppo.



Apprezzare il lavoro svolto

• sottolineare il conseguimento di buoni risultati offre ai membri 

del team la possibilità di assumersi la responsabilità della propria 

crescita. Inoltre, come ricompensa per il buon lavoro svolto, si 

potrebbe anche pensare di permettere alle persone di scegliersi 

il prossimo progetto al quale lavorare

• Crea motivazione e capacità di assumersi rischi e responsabilità



Creare un livello di reciproca stima

• Comunicazione, chiarezza e onestà
• Facilitare il confronto costruttivo
• Lavorare in team richiede a tutti buone capacità di comunicazione e 

di risoluzione dei conflitti che possono nascere per differenze di 
vedute o per obiettivi non sufficientemente condivisi. Affinché i 
conflitti non si trasformino in scontri personali ma possano invece 
essere una proficua occasione di approfondimento è necessario che 
le persone siano formate a comunicare e negoziare in modo corretto.

• Riconoscere i propri errori immediatamente e apertamente 
contribuisce a creare un buon livello di stima tra i componenti del 
team



Responsabilizzare il team con capacità di delega

• Definizione dei ruoli di ognuno dei membri del team
• Competenze tecniche, esperienze e capacità di integrazione di gruppo
• Presenza di adeguate risorse
• Definizione delle responsabilità
• La delega può essere:

 delega operativa: vengono assegnati dei compiti ad una o più risorse ed il Project Manager si 
occuperà di supervisionarne le svolgimento. Questa modalità può portare ad un certo 
dispendio di attività di controllo da parte del Project Manager ma si adatta particolarmente 
bene a gestire risorse inesperte e bisognose di supervisione o affiancamento.

 delega decisionale: vengono assegnati degli obiettivi ad una o più risorse ed il Project 
Manager si occuperà di verificare solo il raggiungimento di tali obiettivi intervenendo a 
fronte di scostamenti e non entrando sulle modalità scelte dalle risorse per raggiungerli se 
non in casi eccezionali. Questa modalità richiede meno tempo di supervisione ma si può 
applicare solo con risorse particolarmente esperte nel lavoro da svolgere.



Ma per fare tutto ciò …. LA COMUNICAZIONE

La comunicazione efficace è di fondamentale importanza per la 
creazione di un team valido

La riunione è un’attività comunicativa importante anche in fase 
progettuale

Utile per la coesione, motivazione, controllo



Riunioni: condividere le informazioni

• Le riunioni sono difficili da 
organizzare – i partecipanti non 
sono mai disponibili 
contemporaneamente –

• spesso si traducono in una perdita 
di tempo e di entusiasmo perché 
CONFUSE, LUNGHE, 
IMPRODUTTIVE. 

• è decisivo il ruolo del capo 
progetto, per la cultura del 
gruppo e per la metodologia di 
preparazione e gestione delle 
riunioni



Preparazione e gestione delle riunioni

• Definire l’oggetto della riunione e l’ordine 
del giorno

• Individuare e convocare i partecipanti con 
preavviso

• Fornire documentazione necessaria
• Scegliere la sala riunioni
• Preparare un piano per la conduzione della 

riunione
• Coordinamento e sintesi (verbale)
(riunioni per protocollo d’intesa)



… nelle fasi avanzate del progetto: 
attività finalizzate alla valutazione dei risultati

(feedback) attraverso strumenti comunicativi

 Osservazioni dirette (utili ma scarsamente oggettive, 
segnali intuitivi)

 Relazioni orali (facilmente distorte) e scritte
 Presentazioni grafiche (sintesi immediata)
 Riunioni periodiche di valutazione (diagnosi del 

progetto)
 Centro di controllo di progetto (locale ad hoc)

(riunione presso ufficio dirigente e locale riunioni)



Feedback: modalità relazionale

Formulare critiche costruttive e 

concretizzare apprezzamenti senza che 

siano considerate generiche lodi



Le caratteristiche di un team di progetto efficace
(tratto da Project management center)

• una comunicazione chiara, franca ed aperta da parte di tutti i 
membri;

• sessioni di lavoro frequenti, con un’elevata partecipazione;
• ricerca del consenso e della condivisione da parte di tutti i 

componenti del team di progetto;
• processo decisionale e problem solving di gruppo;
• l’impegno e la responsabilizzazione nei confronti del progetto e del 

lavoro degli altri;
• passaggi di consegne tempestivi e sincronizzati in modo da favorire 

l’avanzamento del progetto;
• relazioni positive tra i componenti del team. (caso clinica vet)



Sintomi di un team di progetto inefficace
(tratto da Project management center)

• scarsa comunicazione all’interno del gruppo;
• ruoli e responsabilità non chiari ai componenti del team di progetto (chi fa cosa);

• scarsa attenzione alla timeline ed alla qualità del progetto;
• atteggiamenti distruttivi riguardo le finalità del progetto e del lavoro altrui 

(per convinzioni personali e/o per istigazioni esterne dagli esclusi);

• tendenza a lavorare autonomamente anche a fronte di attività che 
potrebbero giovarsi delle competenze di altri componenti del team;

• scarsa condivisione delle informazioni;
• tendenza ad attribuire ad altri la responsabilità degli insuccessi;
• scarso supporto reciproco;
• assenze ripetute agli incontri di lavoro che causano slittamenti e ritardi nel 

completamento del lavoro altrui.

(tutto a tutti)



Adjourning
Guardare avanti

• In questo stadio il progetto è in fase di 

ultimazione dei lavori ed i componenti del 

team di progetto stanno completando le 

attività assegnate e già intravedono i nuovi 

progetti cui saranno assegnati.

• E’ importante che in questa fase ci sia 

modo di riconoscere le nuove competenze 

acquisite lavorando sul progetto, i traguardi 

raggiunti, le difficoltà superate. le lezioni 

apprese.



Adjourning
Guardare avanti
• Ciascun membro del team deve lasciare il 

progetto come un’esperienza di successo, 

da ripetere nei progetti successivi, facendo 

tesoro degli errori per non ripeterli, e 

confidando sul riconoscimento, sulla stima e 

sulla fiducia altrui come potenti stimoli alla 

crescita professionale.

• E’ uno stadio che non ha particolare effetto 

sul progetto in corso, ma, se è ben gestito, 

ha un effetto estremamente positivo sui 

progetti successivi cui i componenti del 

team sono destinati.



Adjourning
Guardare avanti

• In tal senso, ogni progetto è una palestra in 

cui potenziare la propria muscolatura per 

giovarsene nei progetti futuri. In questo 

momento di rilascio delle risorse è 

importante che il Project Manager faccia 

sentire ai collaboratori il rapporto 

fiduciario che li lega all’organizzazione e 

l’estremo interesse per le performance 

raggiunte e per i traguardi futuri.



Provate ad ipotizzare / progettare il vostro team …
di chi avete bisogno? Quali sono le figure professionale 
delle quali avete necessità perché il vostro team abbia 
successo?



GRAZIE



Gestione delle risorse umane 
di progetto

Cinzia Dessì, PhD
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Processi di: Gestione delle risorse umane di 
Progetto PMI®

Comprende tutti i processi che organizzano, gestiscono e 
guidano il gruppo di progetto

1) Pianificare la gestione delle risorse umane 
2) Costituire il gruppo di progetto 
3) Sviluppare il gruppo di progetto
4) Gestire il gruppo di progetto



Per ogni processo…di ogni area della 
conoscenza

1. INPUT
2. STRUMENTI E TECNICHE
3. OUTPUT



1. PIANIFICARE la gestione delle risorse umane 

• INPUT
Piano di PM
Requisiti delle risorse 

delle attività
Fattori ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Organigrammi di 

progetto e descrizione 
delle mansioni
Networking
Parere di esperti
Riunioni

• OUPUT
Piano di gestione 

delle risorse umane



2. COSTITUIRE il gruppo di progetto
• INPUT
Piano di gestione delle 

risorse umane
Fattori ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Pre-assegnazione
Negoziazione
Acquisizione
Gruppi virtuali
Analisi decisionale 

multicriterio

• OUPUT
Assegnazione delle 

risorse umane di 
progetto
Calendario delle 

risorse
Aggiornamenti del 

piano di PM



3. SVILUPPARE il gruppo di progetto
• INPUT
Piano di gestione delle 

risorse umane
Assegnazione delle 

risorse umane di progetto
Calendario delle risorse

• STRUMENTI E TECNICHE
Capacità interpersonali
Formazione
Attività di team-

building
Regole di base
Co-ubicazione
Riconoscimento e 

ricompense
Strumenti di 

valutazione del 
personale

• OUPUT
Valutazioni delle 

prestazioni del gruppo
Aggiornamenti dei 

fattori ambientali 
aziendali



4. Gestire il gruppo di progetto
• INPUT
Piano di gestione delle 

risorse umane
Assegnazione delle 

risorse umane di progetto
Valutazioni delle 

prestazioni del gruppo
Registro delle questioni
Report sullo SAL
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Osservazione e 

conservazione
Valutazioni delle 

prestazioni del 
progetto
Gestione dei conflitti
Capacità 

interpersonali

• OUPUT
Richieste di modifica
Aggiornamenti del 

piano di PM, dei 
documenti di 
progetto, dei fattori 
ambientali aziendali, 
degli asset dei 
processi organizzativi



1. PIANIFICARE HR

2. COSTITUIRE il gruppo

3. SVILUPPARE il gruppo

4. GESTIRE IL GRUPPO



Il Project Manager

Cinzia Dessì, PhD







Project Manager

•Accidentale
•professionale

Una figura completa con un mix di 
conoscenze e una grande sensibilità 
verso le persone



La figura del Project Manager

il manager

organizza
pianifica
assegna ruoli
delega
Controlla
Stabilità burocratica

il leader

guida
motiva
fa crescere
è di esempio
è un punto di riferimento
Stimola la creatività



Competenze del Project Manager

COSTRUZIONE DI UN AEREO 
GESTIONE DI 100 SUBCONTRACTOR 

GESTIONE DI  250 PERSONE

COSTRUZIONE DI UN DISEGNO DI 
UN COMPONENTE AEREO 
GESTIONE DI 6 PERSONE

ALTO

BASSO ALTO

BASSO

COMPETENZE 
MANAGERIALI

COMPETENZE 
TECNICHE



Responsabilità del Project Manager

•Verso il PROGETTO
•Verso l’ORGANIZZAZIONE
•Verso il TEAM



Competenze del Project Manager

1) LEADERSHIP
2) CAPACITA’ STRATEGICA DI CAPIRE LA VISIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE
3) CAPACITA’ DI CONOSCENZA DI METODOLOGIE DI PM
4) CAPACITA’ DI INTERAZIONE CON ALTRI SOGGETTI
5) CONOSCENZA E GESTIONE DI TENCOLOGIE AVANZATE
6) ABILITA’ DI INTEGRAZIONE



Task del Project Manager

TASK 
STRATEGICA

TASK 
TEAMWORK

TASK 
AMMINISTRATI
VA E TECNICA

TASK 
MANAGERIALE



Certificazione del Project Manager 
PMP®

Project Management Professional (PMP)®

Price Member: US$405.00

Non-member: US$555.00

Prerequisites

Secondary degree (high school diploma, associate’s 
degree or the global equivalent)

7,500 hours leading and directing projects

35 hours of project management education

OR

Four-year degree

4,500 hours leading and directing projects

35 hours of project management education

PgMP®

Program Management Professional (PgMP)®

Price

Member: US$800.00

Non-member: US$1,000.00

Prerequisites

Secondary degree (high school diploma, associate’s 
degree or the global equivalent)

6,000 hours of project management experience

10,500 hours of program management experience

OR

Four-year degree

6,000 hours of project management experience

6,000 hours of program management experience



Certificazione del Project Manager 
PfMP®

Portfolio Management Professional (PfMP)®

Price

Member: US$800.00

Non-member: US$1,000.00

Prerequisites

All applicants must possess a minimum of eight years 
of professional business experience AND

Secondary degree (high school diploma, associate’s 
degree or the global equivalent)

10,500 hours of portfolio management experience

OR

Four-year degree (bachelor’s degree or the global 
equivalent)

6,000 hours of portfolio management experience

CAPM®

Certified Associate in Project Management (CAPM)®

Price

Member: US$225.00

Non-member: US$300.00

Prerequisites

Secondary degree (high school diploma, associate’s 
degree or the global equivalent)

1,500 hours of project experience

OR

23 hours of project management education completed 
by the time you sit for the exam



Certificazione del Project Manager 



IPMA LEVEL A: PROJECT DIRECTOR
Responsabile di progetti ad elevata
Complessità
Esperienza come Project Manager che ricopre una funzione di responsabilità e leadership in progetti di elevata complessità 
per un minimo di 5 anni, di cui almeno 3 anni a un livello strategico.
L’esperienza deve essere stata maturata negli ultimi 12 anni.

IPMA LEVEL B: SENIOR PROJECT MANAGER Project 
Manager Senior Responsabile di progetti complessi
Esperienza di minimo 5 anni come Project Manager, di cui almeno 3 anni in un ruolo di responsabilità di project management 
in progetti complessi e 2 in progetti di moderata complessità così come richiesta per il Livello C.
L’esperienza maturata si deve riferire agli ultimi 8 anni.



IPMA LEVEL C: PROJECT MANAGER Project Manager di 
progetti di moderata complessità
Esperienza di minimo 3 anni come Project Manager di progetti con moderata complessità
oppure
Esperienza di minimo 3 anni in un ruolo di responsabilità nel team di progetto a supporto del Project Manager 
in progetti complessi.

IPMA LEVEL D: PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATE 
Membro del Project Management Team 

NON E’ RICHIESTO ALCUN REQUISITO ESPERIENZIALE





Cinzia Dessì                                            
Project Management 16 06/12/2018






Cinzia Dessì                                            
Project Management 17 06/12/2018

Altri vostri leader….
 Steve Jobs
 Barack Obama
 Papa Francesco
Beppe Grillo
Javier Zanetti
 Fidel Castro
 Gesù
Francesco Totti
Marchionne
Picasso
Bill Gates

 Tim Cook
 Elon Musk
 Micheal Jackson
Justin Tredeau
 Robin Sharma
 Giulio Cesare
Putin
Michele Ferrero
Gianluigi Buffon
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