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PROJECT MANAGEMENT 
 

LAVORARE PER PROGETTI - Strumenti e soluzioni per il manager 
 

 Management 
 

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 conseguente 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 più che ventennale 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 ed ambito organizzativo); 2) Le quattro aree 

funzionali del progetto (Attività - Risorse - Tempi - Costi); 3) Impostazione e processi (Analisi 

dell’ambiente organizzativo - Studio dei preliminari e definizione dei processi); 4) La pianificazione 

(Analisi operativa e previsionale - Fattori chiave per i risultati - Indicatori di performance - Obiettivi 

generali ed operativi; Piani di attuazione e processi di sviluppo - Budget e valutazione 

economica); 5) Il controllo (Processo di controllo - Previsione stato di avanzamento - Indici di 

avanzamento e 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 


