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Definizioni

Progetto: Ideazione per lo più accompagnata da uno studio 
relativo alla possibilità di attuazione ed esecuzione

Project management: consiste nel pianificare, organizzare, 
dirigere e controllare le risorse di una società, che sono stati
fissati, per raggiungere specifici risultati e obiettivi
(relativamente brevi). Il PM utilizza un approccio al 
management con personale funzionale assegnato a uno
specifico progetto.

Concetti generali

• Visione generale del Project management
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Concetti generali

• Il management di un’azienda ha normalmente 5 funzioni:

Planning
Organising
Staffing
Controlling
Directing

Concetti generali

• Esiste un gap fra livelli gerchici ed uno fra
funzioni che contribuiscno a formare isole
che faticano a comunicare fra loro
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Concetti generali

• Benessere del Project Manager

Concetti generali
• Ciclo di vita del progetto
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Organizzazione

• Come erano viste dagli americani le 
organizzazioni dei vari paesi del mondo

Organizzazione

• Organizzazione funzionale tradizionale
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Organizzazione

• Pura struttura a matrice

Organizzazione
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Organizzazione

• Risultato di una organizzazione a matrice in 
strutture tradizionali

Organizzazione

• Maggiori benefici di un’organizzazione a matrice secondo le aziende stesse in ordine 
d’importanza:

1 Miglior controllo dei progetti
2 Rapporti migliori col cliente
3 Tempo di sviluppo dei progetti più corto
4 Costi inferiori
5 Qualità ed affidabilità migliori
6 Margine di contribuzione migliore
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Organizzazione

• Maggiori svantaggi di un’organizzazione a matrice secondo le aziende stesse in ordine di 
importanza:

1 Operatività interna più complessa
2 Incoerenza nell’applicazione delle politiche aziendali
3 Utilizzo del personale ridotto
4 Costi più elevati 
5 Difficoltà di gestione
6 Margini di contribuzione più bassi

Organizzazione

Il personale del PM team deve avere presente quali sono le esigenze fondamentali del progetto:

• Relazione col cliente
• Conoscenza dettagliata del progetto
• Pianificazione del progetto
• Controllo del progetto
• Valutazione stato avanzamento
• Attività di reporting del progetto



22/12/2019

9

Organizzazione
• Attributi ed abilità personali del Project Manager:
1  Problem solver o meglio problem seaker
2 Capacità di valutare i rischi
3 Onestà,integrità, flessibilità ed adattabilità
4 Comprensione dei problemi del personale
5 Competenze di gestione aziendale:

Principi del management
Capacità di comunicare

6 Attenzione e velocità
7 Versatilità
8 Energia e fermezza
9 Capacità di prendere decisioni
10 Capacità di gestire il proprio tempo

Gestione del tempo

• Tecniche per gestire al meglio il proprio tempo:

Delegare
Seguire il programma
Decidere rapidamente
Imparare a dire dei no
Iniziare ora
Fare la parte difficile subito
Non viaggiare troppo
Rifiutare di fare cose inutili
Guardare avanti
Imparare a conoscere il proprio ciclo energetico
Controllare il tempo al telefono
Inviare in anticipo l’agenda dei meeting
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Gestione del tempo

• Trappole più comuni:

Mancanza di programmazione
Mancanza di autocontrollo
Attività inutili
Fare anziché gestire
Comunicazione inefficace
Problemi nella gestione

Gestione del tempo

• Come funziona la comunicazione
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Conflitti

• I più comuni tipi di conflitti coinvolgono:

Forza lavoro
Impianti ed edifici
Spese
Costi
Opinioni tecniche e relative trattative
Priorità
Programmazione
Responsabilità

Conflitti

• I progetti sono generalmente gestiti con MBO:

Gestione proattiva anziché reattiva
Gestione orientata ai risultati con enfasi sul loro raggiungimento
Focalizzazione sul cambiamento per migliorare efficacia individuale ed 
organizzativa.
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Programmazione e relativi strumenti

• Esistono i seguenti componenti della fase di programmazione:

Obiettivo: risultato da raggiungere in un determinato tempo
Pianificazione: stategia da seguire e principali attività per raggiungere gli 
obiettivi
Programma: un piano che mostra quando le singole attività devono essere 
iniziate e terminate
Budget: costi programmati per raggiungere o superare gli obiettivi
Previsione: proiezione di quanto accadrà in un determinato momento
Organizzazione: definizione delle varie posizioni con compiti e 
responsabilità
Policy: guida generale per prendere decisioni
Procedure: metodo per determinare la policy
Standard: livello di risultati individuali o di gruppo considerati accettabili

Programmazione e relativi strumenti
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Programmazione e relativi strumenti

Programmazione e relativi strumenti

• Diagramma Gantt
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Programmazione e relativi strumenti

Programmazione e relarivi strumenti
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Controllo costi

Controllo costi


