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Una giornata qualsiasi…

Un giorno un agricoltore disse alla moglie: “Domani aro il campo ovest”.

Il mattino successivo uscì per lubrificare il trattore,

ma gli mancava l’olio e andò al negozio a procurarselo.

Per strada notò che non era stato dato da mangiare ai maiali.

Si diresse verso il silos per prendere il granoturco.

Là vide dei sacchi che gli ricordarono che c’era bisogno di mettere le

patate a germogliare. Si avviò verso la buca delle patate e per strada

scorse il deposito della legna e si ricordò che prima aveva promesso di

portarne un po’ a casa.

Prima però doveva tagliarla e aveva lasciato l’accetta nel pollaio.

Andando a cercare l’accetta incontrò sua moglie che dava da mangiare

alle galline e sorpresa lei gli chiese: “Hai già finito di arare?”

“Finito?” gridò l’agricoltore “Non ho nemmeno cominciato”



Una domanda stimolo

Cosa significa progettare per voi?



➢Il project management è l’applicazione di 
conoscenze, abilità, strumenti e tecniche 
che aiutano a gestire, organizzare e 
controllare le varie fasi di un progetto.

DefinizioniIl Project Management



Il perché del Project Management

Le tre domande chiave

•Cosa fare?
•Chi lo farà?

•Entro quando?
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TEMPO

LE 5 FASI del 
Project Management

CHIUSURA

• Consegna

• Esame critico  dei 
risultati 

• Apprendimento

• Definizione  
obiettivi

• Analisi degli 
stakeholder

«Project
Charter»

DEFINIZIONE

PIANIFICAZIONE
PROGRAMMAZIONE

•W.B.S.

•Gantt

•…

CONTROLLO

VERIFICA

• Analisi degli scostamenti

• Analisi delle cause

T inizio T fine

Fasi del P.M.

ESECUZIONE



Il tempo per progettare

Tempo per pensare Tempo per fare

Tempo per fare

Se il tempo dedicato alla previsione, alla riflessione, alla 

progettazione viene ampliato, si riduce il tempo per il fare.

Tempo per pensare



Una prima definizione del vostro 
progetto



Il primo documento

Perché? I benefici

Cosa? Il risultato finale

Quando? Inizio e fine

Chi? Persone coinvolte

Come? Principale processo



Gestione degli Stakeholder



Attenzione! 

• E’ importante identificare gli stakeholder di 
progetto (interni ed esterni) fin dalla fase di 
avvio.

• Quando una persona che ha un ruolo oppure 
un potere elevato viene coinvolta troppo 
tardi, si rischia di compromettere il progetto.



Raccogliere i requisiti ed ascoltare

• Attraverso l’ascolto possiamo comprendere le 
loro aspettative ed il loro atteggiamento nei 

confronti del progetto (es. positivo, supportivo, 
resistente, indifferente o neutrale).



Nessun progetto è difficile se dividi 

il complesso in parti semplici.
Wynn Davis



W.B.S. 
il cuore della Pianificazione 



Il perché del Project Management

Le tre domande chiave

•Cosa fare?
•Chi lo farà?

•Entro quando?



Un viaggio si «compone» di alcune parti 
fondamentali: 

decidere dove andare, la parte di 
prenotazione, prepararsi per il viaggio…

Come si prepara un viaggio?



Come si prepara la valigia?

Come si prepara un viaggio?

Valigia

Prendere 
la valigia

Preparare 
i vestiti

Metterli 
in valigia



La «struttura scomposta» del vostro progetto: 

da quali componenti è fatto?

E queste componenti da quali azioni sono 
realizzate?

WBS - Work Breakdown Structure



Titolo 
Progetto

Parte 1

Attività da 
svolgere

Attività da 
svolgere

Compito Compito

Parte 2

Attività da 
svolgere

Attività da 
svolgere

3 gg 100 e 3 gg 100 e

200 e6 gg2 gg 300 e

500 e8 gg

400 e10 gg 3 gg 50 e

13 gg 450 e

950 e21 gg

WBS - Work Breakdown Structure



Facciamo la nostra prima WBS 
“SPAGHETTI”

Obiettivo: 

Preparare spaghetti al pomodoro, al dente,  per due persone, in 30’!

Spaghetti
al sugo di 

pomodoro

1 Spaghetti

1.1 Bollire

1.2 Salare

1.3 Cuocere

2 Sugo

2.1 Soffriggere

2.2 Cuocere 
pelati

3 Servire

3.1 Mantecare

3.2Impiattare



A cosa serve una WBS?

Pianificazione:
di gruppo
singolarmente



Carta e post-it



A cosa serve una WBS?

Attribuire le responsabilità

Stimare tempi e costi



La wbs del nostro progetto



Una storia comune…

Questa è la storia di 4 persone, chiamate ognuno, 

qualcuno, ciascuno e nessuno. 

C'era un lavoro importante da fare e ognuno era sicuro 

che qualcuno lo avrebbe fatto. 

Ciascuno poteva farlo, ma nessuno lo fece, qualcuno si 

arrabbiò perché era il lavoro di ognuno. 

Ognuno pensò che ciascuno potesse farlo, ma nessuno 

capì che ognuno l'avrebbe fatto. 

Finì che ognuno incolpò qualcuno perché nessuno fece 

ciò che ciascuno avrebbe potuto fare.



La matrice delle responsabilità



Il perché del Project Management

Le tre domande chiave

•Cosa fare?

•Chi lo farà?
•Entro quando?



Pianificazione - OBSMatrice delle responsabilità

➢Chiarire chi fa che cosa e facilitare la
comunicazione
➢ Per chiarire a tutti i livelli di
responsabilità
➢Per comprendere meglio i carichi di
lavoro



La matrice RESI

• Responsible (R): valuta e coordina, risponde dei risultati 

A differenza degli altri 3 ruoli, per ciascuna attività 
deve essere univocamente assegnato.

• Esegue (E): è colui che esegue operativamente

• Supporta (S) è la persona che supporta chi esegue (impegno 
minore)

• Informato (I) è colui che deve essere informato al momento 
dell'esecuzione dell'attività (tipicamente gli stakeholder più 
importanti)



Il diagramma di Gantt



Il perché del Project Management

Le tre domande chiave

•Cosa fare?
•Chi lo farà?

•Entro quando?



Diagramma di GANTT: cos’è?

Il diagramma di Gantt è lo strumento 

ufficiale per gestire la pianificazione 

temporale del progetto.



I perché del Gantt

Chiarezza
Comunicazione



Chiarezza

• Un diagramma di Gantt suddivide più attività 
e timeline in un'unica panoramica.

• A che punto si trova il progetto. 

• Utilizza il grafico per mostrare agli 
stakeholder come sono organizzati i compiti.



Comunicazione

I team di lavoro utilizzano i diagrammi di Gantt per fornire 
aggiornamenti sullo stato di avanzamento.

Migliora la consapevolezza dell'impatto dei ritardi sul 
progetto. 



Il Diagramma di Gantt

1. Definite l’asse del tempo in settimane/mesi
2. Stimate la durata in settimane dell’attività 
3. Definite quale attività sono collegate (prima-

dopo)
4. Definite quali attività sono fattibili in parallelo
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