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Cos’è un progetto

Un progetto è un’attività/sforzo temporaneo volto a:
● raggiungere un obiettivo
● creando un prodotto/servizio/risultato (o un  mix di 

queste 3 componenti) unico. 

Il prodotto/servizio/risultato viene detto tecnicamente 
“deliverable”:

● può essere tangibile oppure intangibile
● può andare oltre la durata del progetto

Esempio di progetto:
Durata: 1 anno
Obiettivo: migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici 
soli
Deliverable: creazione software (PRODOTTO), help desk 
(SERVIZIO), stesura documentazione tecnica (RISULTATO).
Unicità: sì



Perché un progetto 
inizia e perché 
finisce?

INIZIA perché:
● si deve ottemperare a materie regolatorie, legali o a 

requisiti sociali
● si deve soddisfare il bisogno degli stakeholder
● si deve implementare un cambiamento di business o 

di tecnologia
● si deve creare o migliorare prodotti, processi o servizi

FINISCE perché:
● è stato raggiunto l’obiettivo preposto
● l’obiettivo NON può essere più raggiunto
● i fondi sono terminati o non più disponibili
● il bisogno di raggiungere l’obiettivo NON esiste più
● Le risorse (umane o fisiche) non sono più disponibili
● Il progetto ha in corso cause di natura legale



Il ciclo di vita del 
progetto

Un progetto segue sempre un ciclo di vita, ossia passa per alcune fasi dal suo inizio 
fino al suo completamento:

Ogni progetto è influenzato da:

● fattori ambientali (organizzazione gerarchica dell’azienda/associazione, cultura 
aziendale, contesto di mercato e sociale…)

● asset dei processi organizzativi (processi dell’azienda/associazione, conoscenza 
scritta accumulata da precedenti progetti)



Gli stakeholder di 
progetto

Gli attori che hanno un interesse nel progetto sono gli 
STAKEHOLDER, ossia:

● SPONSOR (chi paga generalmente per il progetto)
● PROJECT MANAGER
● PMO e PROGRAM MANAGER (se l’azienda/associazione 

ha una struttura più elaborata)
● MEMBRI DEL TEAM DI LAVORO

● CLIENTI/UTENTI FINALI
● FORNITORI
● AZIONISTI
● ENTI REGOLATORI (es. Farmindustria)
● CONCORRENTI

Gli stakeholder sono soggetti che devono essere sempre 
considerati in tutto il ciclo di vita del progetto.

Da tenere 
soddisfatti

Da gestire con 
cura

Da monitorare Da tenere 
informati

Interesse

P
o
t
e
r
e



Il project manager

Il project manager è la persona che guida il team e che 
è responsabile del raggiungimento degli obiettivi 
progettuali.

Ma cosa fa operativamente un PM?

● Si interfaccia con lo sponsor del progetto e verifica 
che il bisogno sia ancora presente e il progetto stia 
seguendo la giusta direzione per soddisfarlo.

● Si informa sulle novità di mercato, ambientali, legali, 
tecniche, che possono avere un impatto sul progetto.

● Coordina le risorse di progetto
● Previene o bilancia motivi di conflitto, grazie a 

positività e competenze di leadership
● Verifica e aggiorna la documentazione progettuale
● Solleva eventuali problematiche a livello di tempi 

e costi

MA SOPRATTUTTO

- COMUNICA con tutti gli stakeholder



Il project manager

Il project manager deve essere  MANAGER e LEADER!

● MANAGEMENT>> dirigere le persone per arrivare da un punto 
a un altro.

● LEADERSHIP>> lavorare con le persone, mediante il 
confronto, la discussione e il dibattito, per guidarle da un punto 
a un altro.

E’ fondamentale che il PM dosi correttamente le doti di management e

leadership.

● Utilizzo del potere
● Amministrazione
● Focus breve periodo
● Accettazione dello status 

quo
● E’ importante fare le cose 

bene

● Collaborazione
● Sviluppo
● Focus medio lungo 

periodo
● Discussione dello status 

quo
● E’ importante fare le 

cose giuste

MANAGEMENT LEADERSHIP



I gruppi di 
processi e le 
aree tematiche 

Gruppi di processi

Inizio

Esecuzione

Pianificazione

Monitoraggio e 
controllo

Conclusione

Integrazione

Costo

Tempo

Qualità

Risorse

Comunicazione

Rischi

Procurement

Stakeholder

Scopo

All’interno di un progetto devono essere svolti

gruppi di processi, ossia gruppi di azioni

per raggiungere l’obiettivo.

Tutti i processi ricadono all’interno di aree

tematiche ben precise.



In ciascun gruppo di processo e per ciascuna area tematica 
esistono moltissimi documenti che vengono prodotti e 
riportarli tutti in questa sede è pressoché impossibile.

E’ fondamentale considerare, inoltre, uno step precedente 
all’inizio del progetto.

Prima che inizi il progetto occorre rispondere ad alcune 
domande:

● quali sono i bisogni e i requisiti di business di 
progetto? Quali sono i problemi e le opportunità?  

● quali sono i benefici che ci si aspetta?

I gruppi di processi 
e le principali 
attività

Inizio Organizzazione Esecuzione CompletamentoPre inizio 
progetto 

❖ Business 
case

❖ Benefits 
m. plan

❖ Project charter
❖ Identificazione 

stakeholders

❖ Project 
m.plan

❖ Pianificazione 
in tutte le 
aree di 
progetto

❖ Esecuzione 
lavoro

❖ Gestione qualità
❖ Comunicazione
❖ Risposte al 

rischio
❖ Gestione team

❖ Controllo e 
monitoraggio 
in tutte le 
aree 
tematiche

❖ Chiusura 
progetto o 
fase di 
progetto

Monitoraggio e 
controllo



CREAZIONE BUSINESS CASE, che contiene:

● Riassunto breve, ma completo- da scrivere per ultimo!
● Composizione del team di lavoro
● Definizione del problema
● Descrizione del progetto
● Aderenza strategica agli obiettivi dello sponsor
● Analisi costi benefici
● Alternative possibili
● Breve chiusura

DOMANDA 
BANDO

CREAZIONE BENEFIT MANAGEMENT PLAN, 
che contiene:

● Elenco dei benefici attesi
● Schedulazione dei benefici 
● Owner, ossia la persona che deve monitorare i benefici
● Come vengono misurati i benefici
● Assunzioni e rischi

QUESTO DOCUMENTO SI PUO’ OMETTERE E SI POSSONO 
INSERIRE TUTTE LE INFO NEL BUSINESS CASE.

Inizio Organizzazione Esecuzione CompletamentoPre inizio 
progetto 

❖ Business 
case

❖ Benefits 
m. plan

❖ Project charter
❖ Identificazione 

stakeholders

❖ Project 
m.plan

❖ Pianificazione 
in tutte le 
aree di 
progetto

❖ Esecuzione 
lavoro

❖ Gestione qualità
❖ Comunicazione
❖ Risposte al 

rischio
❖ Gestione team

❖ Controllo e 
monitoraggio 
in tutte le 
aree 
tematiche

❖ Chiusura 
progetto o 
fase di 
progetto

Monitoraggio e 
controllo



CREAZIONE PROJECT CHARTER O 
DOCUMENTO DI INIZIO PROGETTO, che 
contiene:

● Obiettivi del progetto
● Clienti del progetto, stakeholder, ruoli e organigramma
● Pianificazione di massima delle attività, dei deliverable e delle 

milestone
● Analisi rischi e problemi

CREAZIONE DOCUMENTO DEFINIZIONE 
STAKEHOLDER, che contiene:

● Definizione stakeholder
● Classificazione secondo la matrice interesse/potere

QUESTO DOCUMENTO SI PUO’ OMETTERE E SI POSSONO 
INSERIRE TUTTE LE INFO NEL PROJECT CHARTER.

DOCUMENTO 
INIZIO 
PROGETTO

Inizio Organizzazione Esecuzione CompletamentoPre inizio 
progetto 

❖ Business 
case

❖ Benefits 
m. plan

❖ Project charter
❖ Identificazione 

stakeholders

❖ Project m.plan
❖ Pianificazione in 

tutte le aree di 
progetto

❖ Esecuzione 
lavoro

❖ Gestione 
qualità

❖ Comunicazione
❖ Risposte al 

rischio
❖ Gestione team

❖ Controllo e 
monitoraggio 
in tutte le aree 
tematiche

❖ Chiusura 
progetto o 
fase di 
progetto

Monitoraggio e 
controllo



DEFINIZIONE DEL PROJECT MANAGEMENT PLAN E PIANIFICAZIONE IN TUTTE LE AREE TEMATICHE:

● Collezione dei requisiti di progetto
● Definizione di dettaglio dello scopo
● Creazione di una WBS
● Lista delle attività e delle milestone e sequenzialità delle attività
● Stima della durata delle attività nel tempo
● Pianificazione dei costi
● Definizione degli standard di qualità
● Definizione risorse (umane e non) necessarie
● Gestione delle comunicazioni e degli stakeholder
● Identificazione dei rischi e pianificazione risposte al rischio
● Definizione acquisti esterni

DOCUMENTI 
PIANIFICAZIONE

Inizio Organizzazione Esecuzione CompletamentoPre inizio 
progetto 

❖ Business 
case

❖ Benefits 
m. plan

❖ Project charter
❖ Identificazione 

stakeholders

❖ Esecuzione 
lavoro

❖ Gestione qualità
❖ Comunicazione
❖ Risposte al 

rischio
❖ Gestione team

❖ Controllo e 
monitoraggio in 
tutte le aree 
tematiche

❖ Chiusura 
progetto o 
fase di 
progetto

Monitoraggio e 
controllo

❖ Project m.plan
❖ Pianificazione 

in tutte le aree 
di progetto



WBS (es.sito web associazione) GANTT (es.sito web associazione)

Inizio Organizzazione Esecuzione CompletamentoPre inizio 
progetto 

❖ Business 
case

❖ Benefits 
m. plan

❖ Project charter
❖ Identificazione 

stakeholders

❖ Esecuzione 
lavoro

❖ Gestione 
qualità

❖ Comunicazione
❖ Risposte al 

rischio
❖ Gestione team

❖ Controllo e 
monitoraggio in 
tutte le aree 
tematiche

❖ Chiusura 
progetto o 
fase di 
progetto

Monitoraggio e 
controllo

❖ Project 
m.plan

❖ Pianificazione 
in tutte le 
aree di 
progetto



STIMA DEI COSTI (es. macchinario per strutture ospedaliere)
Materie prime

Quantità (kg) Costo al kg (euro)

Prodotto medico (A) 2000 10

Prodotto medico (B) 20 5

Prodotto medico (C ) 10 25

Subtotale €                                              20.350

Attrezzature

- Costo macchinario

Macchinario medico €                 30.000

Subtotale €                                              30.000

Risorse umane

gg Costo gg

Consulenti senior 20 €                   1.000

Subtotale €                                              20.000

Tot. €                 70.350

id data rischio probabilità impatto livello di rischio referente
azione per mitigare il 
rischio

1 17/07/20ritardo consegna designer alta alto alto pm

Evidenziare importanza 
delle date già dal primo 
kick off.

2 17/07/20ritardo consegna collaudo media alto medio-alto pm
Deprioritizzazione altre 
attività di sviluppo.

3 22/07/20
ko sponsor a sviluppo 
avvenuto bassa medio medio-basso pm

Partecipazione dello 
sponsor a tutte le principali 
riunioni.

REGISTRO DEI RISCHI(es. sito web associazione)

Inizio Organizzazione Esecuzione CompletamentoPre inizio 
progetto 

❖ Business 
case

❖ Benefits 
m. plan

❖ Project charter
❖ Identificazione 

stakeholders

❖ Esecuzione 
lavoro

❖ Gestione qualità
❖ Comunicazione
❖ Risposte al 

rischio
❖ Gestione team

❖ Controllo e 
monitoraggio 
in tutte le aree 
tematiche

❖ Chiusura 
progetto o 
fase di 
progetto

Monitoraggio e 
controllo

❖ Project m.plan
❖ Pianificazione 

in tutte le aree 
di progetto



ESECUZIONE E GESTIONE DEL LAVORO

● Ottenimento delle risorse fisiche e umane per la gestione del lavoro
● Crescita delle competenze del team e dello scambio di informazioni
● Esecuzione del lavoro con produzione deliverable
● Elenco problemi riscontrati
● Aggiornamento del project management plan e domande di cambiamento (change request)
● Documento di cosa si è appreso/si sta apprendendo

DOCUMENTI 
GESTIONE

Inizio Organizzazione Esecuzione CompletamentoPre inizio 
progetto 

❖ Business 
case

❖ Benefits 
m. plan

❖ Project charter
❖ Identificazione 

stakeholders

❖ Controllo e 
monitoraggio 
in tutte le aree 
tematiche

❖ Chiusura 
progetto o 
fase di 
progetto

Monitoraggio e 
controllo

❖ Project m.plan
❖ Pianificazione in 

tutte le aree di 
progetto

❖ Esecuzione 
lavoro

❖ Gestione 
qualità

❖ Comunicazione
❖ Risposte al 

rischio
❖ Gestione team



stato descrizione come si è risposto all'evento?

successo …

mancante

insuccesso

REGISTRO DI APPRENDIMENTO CHANGE REQUEST

NOME DEL PROGETTO

…

richiesto da data

… …

titolo sintetico della richiesta descrizione della richiesta

… …

motivo del cambiamento impatto su

…
costo/tempo/comunicazione, 
etc…

azione proposta

…

approvato da data

… …

Inizio Organizzazione Esecuzione CompletamentoPre inizio 
progetto 

❖ Business 
case

❖ Benefits 
m. plan

❖ Project charter
❖ Identificazione 

stakeholders

❖ Controllo e 
monitoraggio 
in tutte le 
aree 
tematiche

❖ Chiusura 
progetto o 
fase di 
progetto

Monitoraggio e 
controllo

❖ Project m.plan
❖ Pianificazione in 

tutte le aree di 
progetto

❖ Esecuzione 
lavoro

❖ Gestione qualità
❖ Comunicazione
❖ Risposte al 

rischio
❖ Gestione team



CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL LAVORO

● Valutazione change request
● Controllo scopo/tempi/costi/livelli di qualità/utilizzo delle risorse umane e non
● Controllo delle comunicazioni e del livello di ingaggio degli stakeholder

Inizio Organizzazione Esecuzione CompletamentoPre inizio 
progetto 

❖ Business 
case

❖ Benefits 
m. plan

❖ Project charter
❖ Identificazione 

stakeholders

❖ Project m.plan
❖ Pianificazione 

in tutte le 
aree di 
progetto

❖ Esecuzione 
lavoro

❖ Gestione qualità
❖ Comunicazione
❖ Risposte al 

rischio
❖ Gestione team

❖ Chiusura 
progetto o 
fase di 
progetto

Monitoraggio e 
controllo

❖ Controllo e 
monitoraggio in 
tutte le aree 
tematiche

❖ team



CHIUSURA PROGETTO

● Aggiornamento del project management plan e di tutti i documenti di progetto
● Produzione e rilascio del deliverable finale
● Report finale di progetto
● Chiusura registro di apprendimento, che andrà ad alimentare l’archivio delle lezioni apprese nel tempo 

(FONDAMENTALE AVERE UN LUOGO IN CUI VENGONO ARCHIVIATI TUTTI I DOCUMENTI!)

DOCUMENTI 
CHIUSURA 
ATTIVITA’

Inizio Organizzazione Esecuzione CompletamentoPre inizio 
progetto 

❖ Business 
case

❖ Benefits 
m. plan

❖ Project charter
❖ Identificazione 

stakeholders

❖ Project 
m.plan

❖ Pianificazione 
in tutte le 
aree di 
progetto

❖ Esecuzione 
lavoro

❖ Gestione qualità
❖ Comunicazione
❖ Risposte al 

rischio
❖ Gestione team

❖ Controllo e 
monitoraggio 
in tutte le aree 
tematiche

Monitoraggio e 
controllo

❖ Chiusura 
progetto 
o fase di 
progetto



Principali tipologie 
di metodologie

Le principali tipologie di ciclo di vita del progetto sono:

● SEQUENZIALE/PREDITTIVA

○ Le attività vengono svolte in maniera sequenziale. Prima si finisce una fase e poi si passa a

quella successiva.

● ITERATIVA

○ Le attività vengono svolte in iterazioni, che consentono di migliorare il lavoro svolto. Il ciclo di

vita del progetto non è lineare, ma le attività sono ripetute iterativamente.

● INCREMENTALE

○ Questo approccio prevede deliverable incrementali che possono essere immediatamente usati

dal cliente finale (es. prototipo A, B, C).

● AGILE

○ Mix di approccio iterativo (raffinamento del lavoro svolto) e incrementale (con deliverable

frequenti).



Principali tipologie di 
metodologie

Incrementale Agile

Predittivo Iterativo

Livello di cambiamento

F
r
e
q
u
e
n
z
a

r
i
l
a
s
c
i
o

AGILE

● 4 Valori 
○ gli individui prima dei processi e 

degli strumenti
○ Software funzionante prima di 

una documentazione dettagliata
○ Collaborazione con il cliente, 

prima delle contrattualizzazioni.
○ Risposta al cambiamento prima di 

seguire un piano
(+ 12 principi, che sono raffinamenti dei 

4 valori)
● Approccio volto alla creazione del 

valore (in iterazioni) e rilasci 
frequenti

● Requisiti rivisti in corso d’opera
● Stretto lavoro tra le persone, 

team dedicato e composto da max 9 
persone

● Ruolo più assertivo del project 
manager, che facilita l’esecuzione 
della metodologia agile.

● Cerimonie (riunioni) specifiche e 
ricorsive



Un progetto è un unicum e deve essere 
personalizzato/tailorizzato, scegliendo 
l’appropriata combinazione di processi, input, 
strumenti, tecniche, output e fasi per una corretta 
gestione

PMbok- PMP project management professional

“

”

Il concetto di tailorizzazione



AGILEPREDITTIVO IBRIDO 
(incrementale
+predittivo)

Quale 
approccio 
scegliere?Donazione o 

comodato d’uso 
macchinario 
medico

● Requisiti chiari fin 
dall’inizio

● Costi e tempi fissi
● Sequenzialità delle attività

Creazione di un sito 
web

● Requisiti modificabili
● Iterazioni e rilasci costanti
● Valore prodotto 

incrementalmente
● Budget definito, ma non 

troppo stringente
● Team dedicato e non 

troppo grande

Area ludico-creativa 
in reparti 
pediatrici

● Continui rilasci e alto 
livello di cambiamento

● Prevedibilità attività di test 
e ricezione feedback da 
parte dei piccoli pazienti



3 Consigli pratici, 
anzi 4!
Ogni approccio/metodologia è diverso e ogni

progetto è da considerare a sé stante, ma

sicuramente ci sono elementi imprescindibili

e comuni da tenere sempre a mente.

2

3
4Mai pensare di utilizzare la stessa

metodologia per ogni progetto e

mai pensare che gli approcci non

possano essere mixati tra loro.

TAILORIZZARE

A seconda dell’aprroccio scelto, si

può pianificare in diversa misura,

ma la documentazione di

pianificazione non può essere mai

eliminata.

PIANIFICARE

Una comunicazione costante ed

efficace è alla base

dell’attenuazione dei rischi e della

soddisfazione degli stakeholder.

COMUNICARE

1 CONSERVARE

Mai dimenticare esperienze di

progetto, corrette o sbagliate,

come chiave di miglioramento!



Grazie



Glossario

A
AGILE= metodologia di gestione di un progetto, basata sui valori e principi dell’Agile Manifesto.

AREA TEMATICA= area concettuale all’interno della quale vengono svolte le attività di progetto.

ASSET DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI= In inglese OPAs (organizational process assets) sono il

bagaglio di processi interni all’organizzazione, che influenzano il progetto.

B
BENEFIT MANAGEMENT PLAN=documento da redigere prima dell’inizio di un progetto, riassume i

benefici legati a un progetto.

BUSINESS CASE= documento da redigere prima dell’inizio di un progetto, riassume obiettivi e motivi

per i quali il progetto dovrebbe iniziare.

C
CHANGE REQUEST= richiesta di cambiamento a progetto avviato e project management plan definito.

CICLO DI VITA (di progetto)= fasi attraverso le quali passa un progetto.

COMUNICAZIONE= tipologia di area tematica

COSTO= tipologia di area tematica



Glossario

D
DELIVERABLE= prodotto/servizio/risultato (o mix di questi) che scaturisce da un progetto e che serve

per completare una fase, un processo o il progetto stesso.

F
FATTORI AMBIENTALI= in inglese EEFs (enterprise environmental factors), sono fattori (interni o

esterni) che influenzano il progetto.

G
GANTT=inserimento delle attività sull’asse verticale e delle date su quello orizzontale. Le durate sono

date da barre orizzontali, a seconda di data inizio e data fine attività.

I
INCREMENTALE= metodologia basata su rilasci frequenti.

INTEGRAZIONE=tipologia di area tematica.

ITERATIVO= metodologia basata su iterazioni e un unico rilascio finale.



Glossario

L
LEADERSHIP=saper lavorare con le persone, mediante il confronto, per guidarle da un punto a un altro.

M
MANAGEMENT=saper dirigere le persone per arrivare da un punto a un altro.

MILESTONE= un punto o un evento significativo nel progetto.

P
PROGETTO= sforzo temporaneo volto a creare prodotto/servizio/risultato (o un mix di questi) unico.

PROJECT CHARTER=documento che formalizza l’inizio del progetto.

PROJECT MANAGEMENT PLAN=documento che indica come il progetto sarà eseguito, monitorato e

chiuso.

PREDITTIVO=metodologia basata sulla sequenzialità delle attività.

PROCUREMENT=tipologia di area tematica.



Glossario

R
REGISTRO DI APPRENDIMENTO= in inglese »lesson learned register», documento che raccoglie le

«lezioni» apprese nel corso di un progetto.

REGISTRO DEI RISCHI= documento che raccoglie gli output dei processi relativi ai rischi.

RISCHI=tipologia di area tematica ed evento incerto che ha effetti positivi o negativi sul progetto.

RISORSE=tipologia di area tematica e insieme di membri del team e prodotti fisici che servono per il

completamento del progetto.

S
STAKEHOLDER=individuo, gruppo o organizzazione che può influenzare, essere influenzato o percepirsi

come influenzato da una decisione, attività o risultato di progetto.

STIMA DEI COSTI= stima dei costi di vario genere che possono essere fronteggiati in un progetto.

T
TAILORIZZAZIONE=determinazione della appropriata combinazione di processi, input, strumenti,

output e fasi di progetto per la gestione del progetto.



Glossario

W
WBS=scomposizione gerarchica dell’intero lavoro che il team deve portare avanti per raggiungere lo

scopo di progetto e rilasciare i deliverable previsti.


