
Introduzione al Project 
Management

Cinzia Dessì, PhD



Quali sono le tue aspettative per 
questo corso?



Il Project Management: cosa è

«Il PM è l’applicazione di conoscenze, abilità, strumenti 
e tecniche alle attività di progetto per soddisfare i 
requisiti del progetto. La gestione di progetti viene 
eseguita tramite l’uso di processi quali: inizio ufficiale, 
pianificazione, esecuzione, controllo e chiusura»

PMI, PMBOK® Guide and Standards



PMI
Project Management Institute

www.pmi.org



ISIPM
Istituto Italiano di Project Management

www.isipm.org

http://www.isipm.org/


IPMA
International Project Management association

www.ipma.world

http://ipma.it/ipma_/ ipma italy

http://www.ipma.world/
http://ipma.it/ipma_/


Che cos’è un progetto?



Harvard Business School

Un progetto è un’unica serie di attività volta a 
produrre un risultato definito, con una precisa 
data di inizio e fine e una precisa allocazione di 
risorse

Che cos’è un progetto



Russell Archibald

Un progetto è un’impresa complessa, unica e di 
durata determinata, rivolta al raggiungimento di 
un obiettivo chiaro e predefinito mediante un 
processo continuo di pianificazione e controllo di 
risorse differenziate e con vincoli interdipendenti 
di costi-tempi-qualità

Che cos’è un progetto



PMI, PMBOK® Guide and Standards 

Un progetto è uno sforzo temporaneo allo scopo 
di creare un prodotto, un servizio o un risultato 
unici

Che cos’è un progetto



Progetti Interni ed Esterni

Grandi e Piccoli Progetti

Programmi, progetti, sub-progetti, 
task e sub-task

Milestones





PMI, PMBOK® Guide and Standards 

È la persona incaricata per il raggiungimento degli 
obiettivi

Il Project Manager



Come il Project 
Management può creare 

valore aggiunto per 
l’organizzazione e per 

l’individuo?



I progetti e il valore aggiunto 
prodotto

PROGETTO RISULTATO VALORE



Imprese e organizzazioni che hanno 
istituzionalizzato l’uso dei principi del Project 
Management a livello corporativo

EPM 
Enterprise Project Management



Il PMO non gestisce progetti.
Supporta chi li deve gestire.

PMO 
Project Management Office



PMO Project Management Office



Come procedere

• Utilizzare un METODO: interattivo e di confronto
• Investire tempo nel metodo
• Restare nell’ambito dei contenuti della metodologia: 

TEORIA vs PRATICA
• Evitare di divagare per non perdersi
• Comunicare in maniera efficace: trasparenza, 

correttezza, educazione
• Costanza



Categorie di progetti Special Interest Groups
SIG PMI®

1. Aerospaziale e difesa
2. Sistemi per l’automazione
3. Autoveicoli
4. Progettazione, appalti e costruzioni (in tutti i settori economici)
5. Gestione dell’ambiente (prevenzione dell’inquinamento, 

disinquinamento)
6. Servizi finanziari (banche, fondi d’investimento)
7. Tecnologie di comunicazione globale (gestione e 

movimentazione delle informazioni)
8. Pubblica amministrazione
9. Grandi manifestazioni (Olimpiadi e simili)
10. Sistemi informativi



Categorie di progetti Special Interest Groups
SIG PMI®

11. Aiuti ai paesi in via di sviluppo (infrastrutture, agricoltura, scuola, sanità, etc.)
12. Produzione
13. Marketing  e vendite
14. Sviluppo di nuovi prodotti
15. Petrolio, gas, petrolchimica
16. Industria farmaceutica
17. Vendita al dettaglio
18. Servizi e outsourcing
19. Servizi pubblici (generazione e distribuzione dell’energia elettrica, distribuzione 

del gas naturale e dell’acqua)



Ciclo di vita del progetto

Cinzia Dessì, PhD

Gruppi di Processi e Aree della 
Conoscenza



3 Aree di competenze

- Perspective
- People
- Practice









Le 5 aree di processo

•Definizione
•Pianificazione
•Esecuzione
•Controllo
•Chiusura



Definizione

•Sviluppo dell’idea
•Analisi delle triple constraints
•Analisi degli stakeholders
•Individuazione del leader di progetto
•Charter



Pianificazione

•WBS
•Team di progetto
•Creazione e sviluppo de tempi
•Creazione e sviluppo del budget
•Analisi e gestione del rischio
•Definizione del piano di comunicazione
•Lancio e piano del progetto



Esecuzione e controllo

•Gestione della parte tecnica
•Comunicazione agli stekeholder dei risultati 
•Metodo dell’Earned value
•Controllo autorizzazioni e cambi di progetto
•Gestione del rischio
•Gestione delle performance del team
•Gestione dei rapporti con cliente e sponsor



Chiusura

•Consegna del deliverable
•Accettazione del cliente
•Lessons learned
•Comunicazione dei risultati
•Rilascio team e cantiere



10 Aree di conoscenza

• Gestione dell’integrazione (Integration management)
• Gestione dello scopo (Scope management)
• Gestione del tempo (time management)
• Gestione degli acquisti (procurement management)
• Gestione delle risorse umane (human resources management)
• Gestione della comunicazione (comunication management)
• Gestione della qualità (quality management)
• Gestione dei costi (cost management)
• Gestione dei rischi (risk management)
• Gestione degli stakeholder (stakeholder management)



Il project management

E’ l’applicazione di conoscenze, skill, strumenti e 
tecniche alle attività di progetto per soddisfare i 
requisiti del progetto.

E’ espletato per mezzo di PROCESSI, utilizzando 
conoscenze, skill, strumenti e tecniche di PM che 
ricevono INPUT  e generano OUTPUT



Il PMBOK

E’ uno standard che documenta le INFORMAZIONI
necessarie per AVVIARE, PIANIFICARE, ESEGUIRE, 
MONITORARE E CONTROLLARE e CHIUDERE un 
singolo progetto e i PROCESSI di PM come buone 
pratiche per la maggior parte dei progetti



Buona pratica

I Processi di PM del PMI si applicano a tutte 
le categorie di progetti come buone prassi, 

ovvero esiste un consenso generale sul fatto 
che l’applicazione dei processi di PM 

consentono di incrementare la possibilità di 
successo per una vasta gamma di progetti



PROCESSO

E’ un insieme di azioni/attività compiute per 
ottenere una serie di prodotti/risultati/servizi.

Sono collegati fra loro per il raggiungimento di uno 
scopo integrato



Integrazione tra i processi di PM

PROCESSI DI AVVIO PROCESSI DI 
PIANIFICAZIONE

PROCESSI DI 
ESECUZIONE

PROCESSI DI 
MONITORAGGIO E 

CONTROLLO

PROCESSI DI 
CHIUSURA



1

3

2

4



Ambito

Controllare 
l’ambito

Verificare
l’ambito

Creare 
la WBS

Definire
l’ambito

Tempo Costi

Controllare
I costi

Allocazione dei
costi

Stimare 
iicosti

Qualità

Controllo 
della qualità

Assicurazione 
della qualità

Pianificazione
della qualità

Risorse 

Umane

Comuni-

cazione
Rischi

Approvvigiona
mento

Pianificazione delle 
risorse umane

Acquisire 
il team

Sviluppare 
il team

Gestire 
il team

Piano della 
comunicazione

Gestire la 
comunicazione

Controllare 
la comunicazione

Piano 
dei rischi

Ientificare 
i rischi

Analisi 
qualitativa 
dei rischi

Analisi 
quantitativa 

dei rischi

Piano 
delle risposte 

ai rischi 

Controllo 
dei rischi

Piano 
degli acquisti

Richiesta risposte
Dei fornitori

Amministrazione del
contratto

Chiusura 
degli acquisti

Sviluppo della 
schedulazione

Stimare 
le attività 

Sequenzializzare
le attività

Definire 
le attività

Stimare 
la durate 

delle attività

Controllare 
la schedulazione

INTEGRAZIONE Charter
Descrizione 
preliminare
Dell’ambito

Dirigere e gestire 
il progetto

Monitorare e 
Controllarre
Il progetto

Gestione 
dei Change

Chiusura 
del progetto 
o della fase

Pianificare 
l’ambito

Stakeholder

Ingaggio
delle persone

coinvolte

Identificazione
delle persone

coinvolte

Piano
delle persone

coinvolte

Controllo
delle persone

coinvolte

Distribuzione delle
informazioni

Piano 
Delle forniture

selezione
Dei fornitori

Piano
PM







Definizione di progetto

Cinzia Dessì, PhD



Che domande porsi prima di 
iniziare un progetto?



Obiettivo…
Valore aggiunto per l’organizzazione …
Risorse …
Tempi …
Chi influenza …
Priorità …
Valutazione progetto …
Vincoli…



Definizione di progetto

Prima fase del ciclo di progetto: la definizione (6 
ore)
- L’idea
- Scopo, tempo e costo
- Il contesto
- Stakeholder di progetto
- Il project manager





L’idea

−Il progetto è fattibile in un arco di 
tempo definito?
−Chi può essere interessato davvero 

alla mia idea?
−Che risorse occorrono?
−Che valore aggiunto creo?
−Che opzioni ho?
−Che rischi posso dover affrontare?



Definizione

• IDEAZIONE

•DEFINIZIONE

•CONCEZIONE



Triple Constraints process

-Scopo
-Tempo
-Costo



Triple Constraints process: interdipendenza
dei fattori

Scopo

Costo Tempo

Scope Creep



Nessi tra progetto e il suo contesto …

Per riuscire un progetto deve essere 
riferito il più possibile al suo contesto 

attraverso nessi con i principali soggetti 
e aspetti individuati nello 

STUDIO DEL CONTESTO



Ci son progetti la cui gestazione è più lunga della loro 
esecuzione…..



E progetti che muoiono ancor prima di nascere…..



Cinzia Dessì                                       
Project Management 13 01/12/2018

Contesto del progetto …

Actors 

Individui, gruppi, istituzioni, 
organizzazioni, enti e altri 
soggetti che hanno la 
facoltà di compiere (o di 
omettere) azioni che hanno 
conseguenze sul progetto



Cinzia Dessì                                       
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Contesto del progetto …

Factors
Entità senza facoltà di intervento 
diretto ma che esercitano un’influenza 
importante per il solo fatto di esistere: 
leggi, regolamenti, propensioni, usi, 
costumi, abitudini, condizioni materiali, 
economiche, ecc.



Cinzia Dessì                                       
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Contesto del progetto …

Ambiti di cui tener conto
 Geografia fisica
 Infrastrutture
 Tecnologia
 Economia e finanza
 Società
 Ruolo politico e legislativo



Cinzia Dessì                                       
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