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Project Management 
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 è un investimento, anche sul cambiamento culturale, per un 

ritorno nel medio/lungo termine …. 

 

 ….. che si pone, quale obiettivo primario, la creazione di 

valore aggiunto ….. 

 

 … attraverso la definizione, pianificazione, organizzazione, 

controllo e guida del Progetto. 

 



Implementazione metodologie Project Management 

 integrazione commerciale ed 

operativa 

 

 internazionalizzazione 

 

 opportunità 

 

 competitività 

 

 consulente 

 

 

 individuate le risorse 

 

 coaching 

 

 formazione e certificazione 

4 



Organizzazioni e persone 

Le organizzazioni  

 

se non esiste una cultura 

radicata nell’organizzazione, 

difficilmente la gestione dei 

progetti potrà avere successo.  

 

 

Le persone 

 

le organizzazioni, per gestire i 

progetti, hanno bisogno che le 

persone siano adeguatamente 

formate. 
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La cultura del Project Management non è esclusivamente riconducibile 

all’insieme delle competenze necessarie per la gestione di un Progetto 

 

 se non esiste una cultura radicata nell’organizzazione, difficilmente la 

gestione dei progetti potrà avere successo.  

 

 occorre creare le condizioni necessarie affinché la cultura di progetto 

possa avere successo 

 

 

 

Perché ci si rivolge alle organizzazioni ….. …. una nuova dimensione … 
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Il modello OCB 

Descrive il livello di maturità di un organizzazione rispetto le 

competenze nel Project Management. 

 

 Definisce l’abilità di una organizzazione 

nell’integrare le persone, le risorse, i 

processi, le strutture e la CULTURA di 

PROGETTO all’interno di un sistema di 
governo. 
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Diffondere la cultura del Project Management ….. Il modello OCB ..... 

 

1. Favorire condizioni manageriali ed organizzative allo scopo di liberare il potenziale di cui Parcol 

dispone: persone, metodi, processi 

 

2. generare capacità di conoscenza 

 

3. richiamare le funzioni ad esercitare in modo efficace il proprio ruolo: significa che tutti, comprese le 

funzioni direttive, devono operare al servizio dei progetti: la competenza organizzativa in Project 

Management è quindi allineata con visione, missione e strategia di una organizzazione ed è 

finalizzata ad ottenere risultati e assicurare nel contempo lo sviluppo organizzativo continuo 

(prefazione IPMA OCB). 

   

4. affrontare e risolvere le inevitabili resistenze che le singole linee aziendali manifesteranno nei 

confronti della gestione per progetti e spiegare alla struttura in che cosa si traduce concretamente il 

cambiamento. 
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Azioni per diffondere la cultura del Project Management ….. 

La cultura della gestione per Progetti non deve essere limitata al ruolo del Project Manager. 

 

Occorre agire anche sul contesto, perseguendo, nel caso PARCOL, un mix equilibrato tra imprenditorialità 

e managerialità: 

 

1. Adozione di una metodologia condivisa: l’implementazione del sistema dovrà considerare tutti i 

profili aziendali e correlata necessità di strumenti e tecniche tali da consentire l’evoluzione della 

struttura organizzativa 

 

2. incidere sulle forma organizzativa (strutture project oriented), agire sulle procedure, sulla prassi 

gestionale ed amministrativa, allo scopo di definire ruoli, contenuti, compiti e modalità operative; 

 

3. formazione di tutte le risorse potenzialmente coinvolte, con l’avvio di un programma di qualificazione 

professionale atto a certificare le competenze personali ed organizzative; 

 

4. presidio e sviluppo dei processi di apprendimento (continuità e diffusione per renderli strutturali e 

non occasionali). 
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Come procedere ……….. agire sulle organizzazioni … 

Realizzare in azienda una diffusa cultura di Project Management significa: 

 

1. non limitarsi a delle risposte episodiche rispetto difficoltà che crediamo essere contingenti 

2. percorrere un percorso strategico, ben motivato e definito in maniera chiara e consapevole 

3. portare innovazione:  

4. introdurre il cambiamento 

 

E’ fondamentale il sostegno effettivo (commitment) dell’Imprenditore e del Top Management allo scopo 

di determinare la percezione della cultura di  Project Management quale necessità e conseguentemente 

come opportunità di crescita. 

 

 

La cultura deve nascere dal management. 
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Vantaggi nell’adottare un sistema di Project Management 

flessibilità ed 
adattamento alle 

esigenze dell'ambiente 
e del mercato 

capacità di assicurare il 
coordinamento di 

funzioni specialistiche e 
competenze molto 

differenziate 

elevata capacità di 
innovazione 

migliore 
comunicazione 

controllo dei livelli di 
qualità, costi e tempi 

riduzione del rischio di 
insuccesso 

razionalizzazione dei 
processi aziendali e 

conseguente 
miglioramento della 

prestazione 
complessiva 

dell’organizzazione 
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