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Scheda del modulo “Gestione del progetto” 

 

Programma di riferimento 
Specialista nella direzione di un team con APF 

 
Testo introduttivo 
 
Sia in ambito professionale che in quello del tempo libero capita sempre più frequentemente che per 
poter implementare cambiamenti ci si debba confrontare con una modalità lavorativa improntata alla 
progettazione. In questo modo, la realizzazione di una nuova idea passa da una fase puramente 
teorica ad una fase realizzativa che prevede il coinvolgimento, oltre al capo progetto, di più figure i cui 
sforzi vanno coordinati per poter ottenere il prodotto desiderato nei tempi e ai costi preventivati. 
 

Competenze richieste 
 
Gli/Le specialisti/e nella direzione di un team  
 
sono capaci di: 

- definire un’organizzazione di progetto confacente alle diverse situazioni 

- redigere la documentazione di progetto gestendola conformemente agli obiettivi e alla 

situazione con cui si confrontano 

possiedono: 
- le conoscenze sui concetti fondamentali nonché sui fattori di successo e d’insuccesso della 

gestione dei progetti 

- la capacità per definire un budget di progetto gestendo al contempo le risorse a disposizione 

sono in grado di: 
- gestire con successo un progetto di media complessità nelle sue differenti fasi 

- identificare e gestire i rischi di un progetto definendo misure adatte di riduzione dei rischi 

-  

Contenuti 
 

- Introduzione alla gestione del progetto 

• Concetti fondamentali 

• Fattori di successo della gestione dei progetti 

- L’organizzazione di progetto 

• Ruoli 

• Responsabilità e competenze 

• Funzioni coinvolte 

• Tipologie di organizzazione progettuale 

- Esempi di progetti di differenti dimensioni e tipologie 

• Progettazione di prodotti 

• Progetti organizzativi 

• Progettazione di processi (riprogettazione, integrazione, sviluppo) 

• Progetti di beni immateriali (conoscenza, software, formazioni, …) 
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- Fasi di un progetto 

• Avvio (individuare le esigenze, capire e formulare il mandato di progetto, abbozzare l’entità 

del progetto, formulare gli obiettivi, i limiti e i risultati attesi, individuare le milestone, 

descrivere i fattori di successo, individuare i rischi) 

• Studio preliminare (verifica dell’entità del progetto, analisi della situazione, studio 

dell’ambiente di progetto, mappa dei portatori di interesse - stakeholder, definizione del 

catalogo strutturato degli obiettivi, fase creativa con lo studio di varianti di massima, 

identificazione e valutazione delle possibili soluzioni, verifica della fattibilità, valutazione dei 

rischi, pianificazione di massima per ogni variante possibile), decisione della soluzione 

migliore da sviluppare, ponderata sulla base di cataloghi di criteri 

• Concetto (elaborazione del programma dettagliato della soluzione scelta, pianificazione 

del budget, pianificazione delle risorse, elaborazione di piani alternativi, allestimento del 

concetto dettagliato, pianificazione dettagliata dei passi successivi) 

• Realizzazione (elaborazione di un piano di realizzazione e del piano dei costi, 

organizzazione e attuazione del controlling di progetto, gestione e comunicazione degli 

eventuali cambiamenti necessari, pianificazione della formazione e del concetto di 

assistenza) 

• Chiusura (organizzazione della consegna del progetto, elaborazione del rapporto di 

progetto, fatturazione finale, misurazione della soddisfazione, formalizzazione del 

discarico, gestione dei “lessons learned”, gestione delle modifiche documentate) 

- Bilancio finale 

• Calcolazioni complementari 

• Valutazione dell’utilità del progetto 

• Valorizzazione dei risultati e – se opportuno – avvio di nuovi progetti derivanti 

• Archiviazione corretta della documentazione di progetto 

- Documenti di progetto 

• richiesta di sviluppare il progetto 

• mandato di progetto 

• relazioni sullo stato di avanzamento 

• relazione conclusiva 

Durata della formazione 

Il modulo ha una durata di 40 ore / lezione  

 

Verifica delle competenze acquisite 

È previsto un esame individuale scritto della durata di 90 minuti. 

 

Validità del modulo 
La validità è di 8 anni 
 


