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Modulo per Candidatura Cariche Sociali 2017-2020 
 

 

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  
CFPS IFPUG 
Cosmic Entry Level Certification 
CSP IFPUG 
Coautore nella traduzione dei manuali in italiano IFPUG (4.2,4.3), COSMIC (3.0), attualmente 
SNAP e delle linee guida IFPUG 
Relatore ad assemblee GUFPI-ISMA, SMEF,  Mensura, ISMA X11. 
Consigliere e Tesoriere Gufpi-ISMA dal 2008 
Referente in Italia dell’IFPUG 
Coautore delle PABC (Principi, Assunzioni Best Practice Contrattuali) Volume I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma/ Piattaforma in caso di  elezione (max 500 parole) 
Nei precedenti due mandati cui ho avuto l’onore di fare parte del direttivo molte cose sono state 
fatte eppure  ancora molto resta da fare. Soprattutto, secondo me, vi è una dicotomia notevole tra la 
comunità del GUFPI-ISMA e il mondo reale che ha ancora, purtroppo, un grave handicap culturale 
in materia. Il Volume I dei Principi Assunzioni e best practices contrattuali, redatto insieme a 
Consip è solo un primo passo verso la consapevolezza della sempre crescente difficoltà di misurare 
e dare valore ai servizi e prodotti software. Pertanto, pur essendo il prossimo l’eventuale mio terzo 
mandato, consapevole che  sia comunque utile  un ricambio generazionale, penso di poter dare 
ancora un contributo in esperienza, continuità operativa e, perché no, idee. 
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I principali obiettivi che, secondo me,  andrebbero perseguiti dall’associazione sono: 

1) Allargare i propri orizzonti venendo incontro ad esigenze di un mondo che sta cambiando 
sempre più velocemente e che propone aspetti non funzionali sempre più preponderanti e 
importanti 

2) Essere più incisivi, per quanto possibile, nella diffusione della cultura,: il volume II delle 
PABC dovrà essere snello come il primo ma con esempi concreti e modelli da applicare nei 
contratti quadro e negli accordi specifici, in linea con i tempi. 

3)  Last but not Least, rendere più partecipi i soci, raccogliendo idee e stimolando iniziative 
locali atte alla diffusione di cultura metrica; aumentare lo spazio per un contradditorio nei 
nostri eventi. 

 
 

Firma  

 
 

Inviare la presente dichiarazione opportunamente compilata e firmata entro e non oltre il 30/09/2016: 
• via fax al numero 06 8759.5030, att.ne Luigi Buglione, oppure 
• via email al seguente indirizzo: segreteria@gufpi.org. 


	Modulo per Candidatura Cariche Sociali 2017-2020

