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Quali sono le attività lavorative più comuni : 

Libera professione

Impiego in aziende private

Impiego nella pubblica amministrazione

Le attività devono essere organizzate



Lavoro = organizzazione + qualità

• Qualsiasi tipo di attività che produca prodotti e / o servizi ha la 
necessità di essere organizzata per poter raggiungere i propri obiettivi

• Con il termine organizzazione intendiamo tutte quelle attività 
coordinate che consentono di raggiungere l’obiettivo

• Con il termine qualità intendiamo il raggiungimento degli obiettivi 
conformi ai requisiti richiesti



Il Progetto

• Progetto
• Che cosa è un progetto ?

• Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono un progetto da altre 
attività?



Il progetto - definizione

• Il progetto è un insieme di attività, con una durata ben determinata, 
unico che si prefigge di raggiungere un determinato obiettivo

• Caratteristiche salienti di un progetto
• Unicità
• Temporaneità
• Definizione di un obiettivo ben definito

• Tutte le altre attività che non hanno tutte queste caratteristiche le 
consideriamo Operations 



Caratteristiche peculiari di un progetto

• Tempi costi qualità

Tempi Costi

Qualità



L’obiettivo

• Le caratteristiche di un obiettivo di progetto

• S (Specific)

• M (Measurable) 

• A (Achievable)

• R (Realistic)

• T (Time dependent)



Le principali variabili di progetto

• Ambito

• Tempo

• Costi

• Qualità



Il progetto

• Attenzione ad una differenza fondamentale

• Il project design

• Tutti i processi (tecnici) e le attività di natura tecnica, legate alla 
realizzazione dei prodotti / servizi da realizzare

• Il project management

• Tutte le attività di gestione del progetto 



Il project Management
• Definizioni

• Il project management è l’applicazione di tutte le conoscenze, delle metodologie, delle 
capacità delle persone, delle tecniche, a tutte le attività che compongono la gestione di 
un progetto, con l’obiettivo di soddisfarne i requisiti

• Applicare il project management consiste in:

• Identificare bene gli obiettivi ed i requisiti di un progetto;

• Identificare tutte le persone / enti / organizzazioni che non solo partecipano al 
progetto  ma che possono influenzarlo o da questo essere influenzati

• Definire tutte le risorse necessarie (umane e non) che sono necessarie e 
sufficienti per raggiungere l’obiettivo / gli obiettivi indicati

• Elaborare un piano che permetta di raggiungere i risultati definiti

• Essere in grado di verificare in ogni istante a che punto del progetto si è giunti e 
quanto manca al raggiungimento degli obiettivi



Lavorare per processi

• Definizione di processo:

”… ogni successione di fenomeni che presenti una certa unità o si
svolga in modo omogeneo e regolare, e in genere ogni aspetto della
realtà in quanto sia l’espressione di un divenire…” (diz. Treccani della
lingua italiana)



• Seguendo la definizione generale data, lavorare per
processi significa che tutto ciò che accade, o si
produce, non avviene in maniera caotica ma
seguendo modi omogenei e regolari.

• Per eseguire un progetto (semplicisticamente),
pertanto, ogni processo deve essere legato e correlato
in modo preciso con i processi successivi (o
apparentemente tali) mediante input ed output che
ad ognuno sono attribuiti.

Lavorare per processi



I Processi di Project Management

• Perché si preferisce di parlare di processi ?
• Per la semplicità con la quale è possibile effettuarne una schematizzazione

• Input
• Elaborazione
• Output

• I processi di project management si possono raggruppare in gruppi
• Avvio
• Pianificazione
• Esecuzione
• Monitoraggio e controllo
• Chiusura



Gruppi Tematici
Gruppi di processi di project management secondo ISO 21500

Avvio Pianificazione Esecuzione Controllo Chiusura

Integrazione
Sviluppare il 
project Charter

Sviluppare i piani di progetto
Dirigere il lavoro del 
progetto

Controllare il lavoro 
del progetto

Controllare le modifiche

Chiudere una fase o il progetto

Raccogliere le lezioni apprese

Stakeholder Individuare gli stakeholder Gestire gli stakeholder

Ambito

Definire l'ambito

Creare la WBS

Definire le attività

Controllare l'ambito

Risorse Costituire il gruppo di progetto
Stimare le risorse

Definire l'organizzazione del progetto
Sviluppare il gruppo di progetto

Controllare le risorse

Gestire il gruppo di progetto

Tempo

Mettere in sequenza le attività

Stimare le durate delle attività

Sviluppare il programma temporale

Controllare il programma temporale

Costi
Stimare i costi

Sviluppare il budget
Controllare i costi

Rischi
Identificare i rischi

Valutare i rischi
Rispondere ai rischi Controllare i rischi

Qualità Pianificare la qualità Effettuare l'assicurazione qualità Controllare la qualità

Approvvigionamento Pianificare gli approvvigionamenti Selezionare i fornitori Amministrare gli approvvigionamenti

Comunicazione Pianificare la comunicazione Distribuire le informazioni Gestire le comunicazioni



Gruppi tematici
Gruppi di processi di project Management

Avvio Pianificazione Esecuzione Controllo Chiusura

Integrazione

Sviluppare il project

charter

Sviluppare i piani di 

progetto

Dirigere il lavoro di 

progetto

Controllare il lavoro di 

progetto

Controllare le modifiche

Chiudere una fase o il 

progetto

Raccogliere le lezioni 

apprese

Stakeholder

Individuare gli 

stakeholder Gestire gli stakeholder

Ambito

Definire l'ambito

Creare la WBS

Definire le attività Controllare l'ambito

Risorse

Costituire il gruppo di 

progetto

Stimare le risorse

Definire l'organizzazione 

del progetto

Sviluppare il gruppo di 

progetto

Controllare le risorse

Gestire il gruppo di 

progetto



Gruppi tematici
Gruppi di processi di project Management

Avvio Pianificazione Esecuzione Controllo Chiusura

Tempo

Mettere in sequenza 

le attività

Stimare la durata delle 

attività

Sviluppare il 

programma 

temporale

Controllare il 

programma 

temporale

Costo

Stimare i costi

Sviluppare il budget Controllare i costi

Rischio

Identificare i rischi

Valutare i rischi Trattare i rischi Controllare i rischi

Qualità Pianificare la qualità

Effettuare 

l'assicurazione di 

qualità

Effettuare il controllo 

di qualità

Approvvigionamento

Pianificare gli 

approvvigionamenti Selezionare i fornitori

Amministrare gli 

approvvigionamenti

Comunicazione

Pianificare la 

comunicazione

Distribuire le 

informazioni

Gestire le 

comunicazioni



Gli stakeholder
• Definizione

• Stakeholder sono persone / enti / organizzazioni che possono influenzare o 
essere influenzate dal progetto

• I principali stakeholder possono essere

• Lo sponsor

• Il project manager

• Il gruppo di project management

• I clienti 

• Gli utenti del servizio / prodotto realizzato

• I fornitori 
• … …



I processi di Avvio
• Permettono e supportano tutte quelle attività utili per la definizione del 

progetto e la sua approvazione all’interno dell’organizzazione

• Un importante output di questi processi:
• Il documento di sintesi del progetto ( Project Charter)

• Gli obiettivi del progetto e la motivazioni per le quali il progetto deve essere realizzato

• I criteri di successo del progetto

• I requisiti del progetto

• I deliverable del progetto

• Il costo stimato

• Una iniziale lista di stakeholder

• Gli assunti progettuali

• I vincoli 

• Il project manager incaricato



I processi di pianificazione

• I processi di pianificazione rappresentano tutte le attività necessarie per 
sviluppare i piani di progetto:

• Permettono di rispondere alle 6W + 1 H
• Why
• What
• Who
• Where
• When
• Which
+
• How much



Esempio di Cronoprogramma



I processi di esecuzione

• Rappresentano l’insieme di tutte le attività necessarie per realizzare 
tutto ciò che è stato pianificato
• In sintesi:

• Dirigere i lavori per la realizzazione dei deliverable

• Gestire le comunicazioni con gli stakeholder

• Gestire le necessità degli stakeholder

• Sviluppare il team di progetto

• …

• …



I processi di monitoraggio e controllo

• Rappresentano tutte quelle attività che permettono di capire a che 
punto del progetto ci si trova e cosa manca per terminare
• In sintesi:

• Rilevazione dei dati di avanzamento ( fino a che punto siamo arrivati 
realmente ?)

• Confronto di quanto rilevato con quanto era stato previsto

• Evidenziazione delle differenze tra quanto pianificato e quanto realizzato 
(scostamenti)

• Individuazione delle cause che hanno generato gli scostamenti

• Eventuale nuova pianificazione del progetto

• Eventuale ridefinizione delle stime a finire 



I processi di chiusura

• Permettono di concludere tutte le attività di un progetto o di una sua 
fase

• Ma quando possiamo dire che un progetto è concluso?
• Quando tutti i prodotti ed i servizi pianificati sono stati realizzati

• Quando il progetto è chiuso dal punto di vista amministrativo, cioè
quando tutte le attività dei gestione dei prodotti e dei servizi sono state
trasferite ad altri

• Tutti i contratti che afferiscono al progetto sono stati chiusi

• Sono state raccolte ed organizzate tutte le lezioni apprese (lesson learned)



Le fasi di un progetto ed il suo ciclo di vita

• Fasi

• Un progetto può essere diviso in più fasi

• Le fasi sono generalmente contraddistinte da punti di controllo  ( all’inizio 
e/o alla fine)

• Generalmente una fase inizia solo se la precedente è terminata ( ma vi 
possono essere anche sovrapposizioni)

• L’insieme delle fasi rappresenta il ciclo di vita di un progetto 

Fase 1 Fase 1

Processi di: avvio, pianificazione, esecuzione
monitoraggio e controllo, esecuzione

Processi di: avvio, pianificazione, esecuzione
monitoraggio e controllo, esecuzione



Il progetto e le sue fasi

Deliverable
Progetto firmato dal cliente

Fase 2: 
Iter approvativo 

del progetto

Fase 1: project design
- Scelta del progettista
- …
- …
- Presentazione del progetto 

a enti competenti

Deliverable
Approvazione del progetto da 
parte di enti competenti 

Fase 3: 
- Nomina di professionisti
- Scelta delle imprese esecutrici
- Realizzazione dell’opera

Deliverable
Collaudo Opera
Chiusura delle pratiche 
amministrative



Ambito e deliverable del progetto

• Per ambito del progetto indichiamo tutto e solo quello che deve 
essere fatto per realizzare il progetto.
• Elementi fondamentali per l’ambito di progetto

• Deliverable

• WBS & PBS

• WP

• Attività

• Un deliverable è un output richiesto al progetto che deve essere 
definito in termini di: univocità, misurabilità e verificabilità.



Un esempio di WBS
Realizzare una casa

Progettare

Prog. architettonica

Prog strutturale

Prog impianti

Costruire la casa

Tracc. e scavi

Fondazioni

Strutt. in elevazione

Fognature

- Pilastri
- Solai e travi
- Copertura
- Murature
- …..
- ……

…..           ……..      …..     ……      ……

…   … …
…   … …



Un esempio di WBS

Progetto software

Analisi

Raccolta requisiti

Analisi funzionale

Analisi tecnica e 
di dettaglio

Sviluppo del sw

Realizzazione form
di input /output

Realizzazione 
report

Realizzazione
algoritmi

Test form
di input /output

Test report

Test algoritmi

Test
Test 
di integrazione Installazione Collaudo

Installare hardware
Installare S.O.
Installare middleware
Installare moduli applicativi



I tempi del progetto

• La gestione dei tempi di progetto si pone come obiettivo la definizione, la 
pianificazione ed il controllo della sequenza temporale delle attività di 
progetto. I principali processi di project management coinvolti sono:

• Mettere in sequenza tutte le attività di progetto (con tutti i legami logici tra le 
attività)

• Stimare le durate delle attività
• Programmare i tempi delle attività
• Controllare i tempi

Attività A

Attività B
In questo caso l’attività B può partire 
solo dopo la fine dell’attività A

t



I costi di un progetto

• La gestione di costi di un progetto consiste in: stima di costi per tutte le attività
del progetto e la loro allocazione nel tempo, con l’obiettivo di sviluppare il
budget.

• Alcuni concetti

• La stima di costi
• La allocazione dei costi
• Il budget del progetto

• Di quali costi parliamo?
• Costi attuali
• Costi Pianificati

• L’avanzamento del progetto



Le risorse del progetto
• Gli aspetti più rilevanti della gestione delle risorse in un progetto:

• Individuare ed acquisire le risorse idonee ed adeguate al progetto

• Umane

• Attrezzature e macchinari 

• L’organizzazione delle risorse

• OBS ( Organization Breakdown structure)

• RAM ( Matrice delle responsabilità – chi fa che cosa)

• Il fabbisogno delle risorse

• La disponibilità delle risorse

• Limitata

• Illimitata



La qualità di un progetto

• Con «Qualità di progetto» intendiamo una serie di attività / processi che hanno i 
seguenti obiettivi:

• Rispondenza dei deliverable ai requisiti di progetto / soddisfacimento dei 
requisiti degli stakeholder

• Performance del progetto

• Le caratteristiche principali della gestione della qualità di un progetto

• Pianificazione della qualità

• Assicurazione della qualità

• Controllo della qualità



La comunicazione di progetto

• Gli aspetti più importanti della comunicazione

• Scegliere il corretto approccio comunicativo

• Scegliere lo strumento più adatto per la comunicazione

• Comunicare in modo efficace il messaggio

• La responsabilità della comunicazione è sempre del mittente



Le conoscenze e competenze necessarie al Project 
Manager
• Conoscenze di contesto

• Conoscenze metodologiche

• Conoscenze comportamentali
• Problem solving
• Negoziazione
• Capacità di coinvolgere i collaboratori e motivarli ( anche con sistemi premianti) 
• Leadership (basata sulla autorevolezza)
• Capacità di assumersi le responsabilità
• Capacità di influenzare
• Capacità decisionale
• Capacità di gestione dei conflitti
• Team building
• Umiltà
• Saper fornire feedback e riceverli
• Assertività
• Buoni doti comunicative

Ma soprattutto ….

Determinazione ed uno spiccato orientamento al risultato



Le certificazioni di project management
• Le certificazioni più note in Italia

• Certificazioni base 
• CAPM, 
• ISIPM-base, 
• PRINCE2 Foundation Certificate
• …

• Certificazioni avanzate 
• PMP, 
• ISIPM-av, 
• PRINCE2 Practitioner Certificate
• …

• Presupposto necessario è aver maturato un’esperienza professionale


