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ManaGEMEnt

ProJECt ManaGEMEnt
LAVORARE PER PROGETTI

sTRumEnTI E sOLuzIOnI PER IL mAnAGER

La frenesia deL cambiamento:

È inutile andare al massimo
se si va

nella direzione sbagliata!
da nostre indagini è emerso che: 

-iL 19% dei progetti mancano l’obiettivo gravemente o faLLiscono;
-iL 55% dei progetti raggiungono L’obiettivo in modo parziaLe o non 
soddisfacente;
-iL 26% dei progetti vanno a buon fine raggiungendo L’obiettivo reaLe.

Le possibiLi conseguenze deL mancato raggiungimento degLi obiettivi di un progetto 
sono moLtepLici:

pregiudizio deLLa soddisfazione e conseguenza perdita di cLienti; perdita 
economica considerevoLe a fronte di mancati utiLi; Lancio in ritardo di prodotti 
e/o servizi; perdita di credibiLità e deLL’immagine aziendaLe; efficienza ed efficacia 
aziendaLe compromesse; difficoLtà di gestione dei confLitti interni sia a carattere 
interpersonaLe che funzionaLi e di gruppo e ….. moLto aLtro ancora...

cosa non fare?
continuare come se nuLLa fosse successo; imporre procedure daLL’aLto; 
richiedere risorse aggiuntive... e così… tutto rimane come prima...

aLLora, cosa fare?
migLiorare La propria capacità di gestire e diffondere La cuLtura di governo dei 
progetti, ovvero, in poche paroLe appLicare Le tecniche di 

Project management

Lo studio bussoLari, grazie aLLa decennaLe esperienza dei propri consuLenti, offre 
percorsi formativi interattivi finaLizzati aLL’apprendimento ed aLL’appLicazione in campo 
deLLe tecniche di project management.
i percorsi formativi sono strutturati attraverso La trattazione dei seguenti argomenti:

1) introduzione aL project management: approccio per progetti; cos’è 
un progetto; cLassificare i progetti; modeLLo metodoLogico pm; ambito 
organizzativo.
2) Le quattro aree funzionaLi deL progetto: attività; risorse; tempi; costi.
3) impostazione e processi: anaLisi deLL’ambiente organizzativo; studio dei 
preLiminari; definizione dei processi.
4) La pianificazione: anaLisi operativa e previsionaLe; fattori chiave per i risuLtati; 
indicatori di performance; obiettivi generaLi e operativi; piani di attuazione e i 
processi di sviLuppo; budget e La vaLutazione economica.
5 )iL controLLo: processo di controLLo; previsione stato di avanzamento; indici 
di avanzamento; reporting.
6) ruoLi tipici deL project management: project manager, project engineer, 
project controLLer; sceLta attribuzione e definizione deLLe risorse;
responsabiLità, compiti, competenze organizzative e metodoLogiche; ruoLo deL 
project manager. 

“lavorare bene non significa non avere Più Problemi, ma 
non aver Più quelli dell’anno Prima”.

john foster duLLes 


