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Premessa Metodologica 
L’attuale situazione di emergenza, generata dal diffondersi del virus Sars-Cov-2, ha costretto il 
Governo italiano ad emanare delle norme restrittive, volte a contenere la diffusione dello stesso, 
mediante la limitazione della circolazione, la chiusura di aziende che non fossero strettamente 
necessarie, e in particolare la chiusura delle strutture scolastiche ed universitarie. Pertanto, il 
nostro anno accademico ha visto come protagonista, nel secondo semestre, l’utilizzo delle 
piattaforme a disposizione per procedere al regolare svolgimento delle lezioni. Il Professor Pilati, 
insegnate del corso di Organizzazione e Gestione di progetto, per far fronte a questa difficoltà ha 
deciso di trasformare il suo esame in un progetto, con l’obiettivo di individuare le competenze 
richieste dal mercato del lavoro in epoca Coronavirus per la figura del Project Manager, 
diventando egli stesso nostro committente.  

Per competenza intendiamo la “piena capacità ad orientarsi in un determinato campo”, derivante 
dalla natura del soggetto, o acquisita grazie allo studio, la formazione e l’esperienza. In generale, le 
competenze vengono suddivise in hard skills e soft skills, le prime vengono individuate come le 
competenze acquisite grazie allo studio e alla formazione, quindi come Titoli, esperienze 
professionali, conoscenza delle lingue, capacità di elaborazione, mentre le seconde fanno 
riferimento alle abilità sociali, di comunicazione e di controllo di se stessi.  

La crisi ora in atto, ha portato grossi cambiamenti nel contesto lavorativo, creando il bisogno di 
nuove e diverse competenze. 

L’influenza di questo fattore esogeno ha richiesto l’attuale presenza di norme restrittive e di 
sicurezza, che non permettono più ai lavoratori ed in particolare ai Project manager di svolgere il 
proprio lavoro in completa libertà, e con la presenza fisica di tutti i componenti del team. Reagire 
al cambiamento non significa fermarsi, ma significa trovare un modo di vedere lo stesso orizzonte, 
ma in modo differente, e quindi… Don’t stop it now!  

A seguito della proposta del Prof. Pilati, mediante il gruppo universitario WhatsApp, ci siamo 
chiesti chi fosse interessato a fare il progetto, per poi scegliere gli eventuali membri del team, con 
i quali abbiamo valutato la fattibilità dello stesso; una volta deciso di proseguire lo abbiamo 
comunicato al committente. 

L’obiettivo del progetto, ritrova riflesso nel nostro stesso lavoro: come un Project manager ha 
bisogno di sviluppare competenze volte a gestire progetti da remoto, anche noi abbiamo avuto 
l’esigenza di gestire ed organizzare questo progetto completamente da remoto. 
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Il Project Plan  
Il project plan è un documento formale che definisce le modalità secondo cui il progetto sarà 
eseguito, monitorato e controllato. 

Il team ha ritenuto la definizione del piano di progetto di primaria importanza, tanto che, in 
seguito alle prime riunioni conoscitive, si è subito adoperato per ragionare e discutere della 
stesura di questo documento, in quanto strumento indispensabile di pianificazione, gestione e 
coordinamento dei lavori per progetto. 

I suoi punti cruciali sono la definizione degli obiettivi, delle attività, dei tempi, delle risorse e delle 
responsabilità. È importante specificare che sarebbero compresi nel project plan anche i rischi e gli 
indicatori di prestazione, tuttavia il team non ha rilevato la presenza di rischi rilevanti attinenti al 
progetto; per quanto concerne gli indicatori di prestazione, essi sono emersi dai molteplici 
confronti sul lavoro svolto, in cui, alla videopresenza con tutti i team members, si ascoltavano le 
eventuali obbiezioni, cercando di generare valore per il progetto e modificando le componenti che 
potevano essere migliorate. 

Nella realizzazione del nostro progetto, ci siamo avvalsi di strumenti fondamentali del project 
management quali la WBS, il diagramma di GANTT, il budget e la matrice delle responsabilità. 

La WBS (Work Breakdown Structure) rappresenta in forma grafica la scomposizione delle attività, 
al fine di chiarire a tutti i soggetti coinvolti le fasi e le attività da svolgere per il raggiungimento 
dell’obiettivo. 

La matrice delle responsabilità ci è servita per articolare al meglio le competenze dei singoli team 
members in funzione delle attività da svolgere, assegnando ad ognuno dei compiti precisi per 
ciascuna attività; il diagramma di GANTT per rappresentare queste ultime nell’arco temporale. 

Infine abbiamo utilizzato il budget per definire le risorse economiche necessarie da destinare al 
progetto per coprire i costi della sua realizzazione. 

Di seguito queste componenti saranno definite e analizzate per sezioni, in modo da dare un giusto 
spazio ad ogni elemento (tempi, qualità e costi) con il suo adeguato strumento di 
rappresentazione. 
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Work Breakdown Structure 

La WBS è uno dei principali strumenti di gestione del progetto: partendo da macro attività, legate 
al raggiungimento dell’obiettivo, si arriva a definire, in modo preciso, un univoco compito da 
svolgere. 

Noi del gruppo Don’t stop it now abbiamo redatto questo strumento, prestando attenzione alle 
sue principali caratteristiche. 

Per prima cosa il gruppo si è confrontato sulla struttura più idonea da seguire. La risoluzione è 
stata immediata: struttura ad albero, la quale rappresenta in modo più diretto le diverse attività. 
La sua particolarità è quella di rappresentare per ciascun livello discendente una porzione sempre 
più dettagliata del progetto e, visto l’obiettivo immediato, non abbiamo avuto bisogno di definire 
sotto-obiettivi. Operativamente parlando, abbiamo adottato una logica mista: abbiamo definito un 
obiettivo principale tramite il top-down e, allo stesso tempo, abbiamo adottato un approccio 
bottom-up, in cui sono state sviluppate prima le attività sottostanti, arrivando poi ad un risultato 
finale. 

Il passo successivo riguardava la logica di scomposizione della WBS. Considerando l’obiettivo di 
questo progetto e le principali macro-attività, il gruppo ha identificato la logica di scomposizione 
“per fasi”: ogni compito porta al raggiungimento di parte dell’attività.  

Una volta conclusi i due primi punti fondamentali, il gruppo si è posto il problema riguardo la 
definizione delle attività per ogni blocco: essere precisi e concisi è stato sin da subito il nostro 
orientamento. Così facendo sarà possibile, per chiunque abbia interesse, leggere e comprendere 
velocemente le nostre attività, nonché le nostre idee di gestione del progetto. 

Infine, l’ultimo nodo da sciogliere, riguardava la decisione del numero di livelli: dal momento che 
non esiste un numero prestabilito per ogni progetto, abbiamo usato come base di partenza la 
valutazione della complessità del progetto. In questo modo siamo riusciti a definire in modo 
dettagliato ogni livello e ad assegnare i compiti senza sovraccarico ad ogni componente del 
gruppo. 

Di seguito presentiamo il nostro elaborato finale della WBS, seguendo le caratteristiche di cui 
sopra. 

 

Sequenzialità delle attività 

È bene sottolineare anche come lo svolgimento delle attività secondo una sequenza appropriata 
sia fondamentale nel raggiungimento dell’obiettivo finale. 

Per ogni macro-attività della WBS ci sono compiti che hanno diversi tipi di interdipendenza con 
quelli appartenenti ad un’altra: ciò significa che tra questi esiste un legame tale da non poter 
essere ignorato durante la pianificazione ed il coordinamento delle attività stesse.  

Nel nostro caso abbiamo riscontrato un’interdipendenza di tipo generico tra i seguenti elementi: la 
ricerca in letteratura, l’analisi degli annunci online e le interviste ad esperti. Infatti, queste attività 
sono svincolate da legami di propedeuticità; esse possono quindi essere svolte o 
contemporaneamente o in successione, senza che l’output finale ne sia in qualche modo 
influenzato.    

L’attività di ricerca e quella di elaborazione, invece, sono interdipendenti in modo sequenziale: 
non è possibile, infatti, elaborare dei dati senza prima averli ricercati. Una volta concluse queste 



5 
 

due attività si passa all’elaborazione dell’output finale: anche in quest’ultimo caso quindi si tratta 
di un’interdipendenza di tipo sequenziale. 
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La Matrice delle Responsabilità 

Con la matrice di responsabilità si procede nella fase di supporto e pianificazione del progetto, già 
iniziata con la redazione della WBS. Questo strumento definisce in modo chiaro e immediato i 
compiti che ogni membro o unità organizzativa dovrà svolgere. 

L’assegnazione delle responsabilità contribuisce a definire ex-ante cosa deve essere fatto, chi lo 
deve fare e soprattutto con quale ruolo organizzativo. Infatti, la particolarità di questo prospetto è 
poter vedere anche coloro che dovranno supportare il lavoro principale. Così facendo si crea un 
ambiente in cui vige la consapevolezza dell’impatto del proprio lavoro su quello del resto del 
gruppo. 

Nell’assegnazione della responsabilità di ogni membro, vengono utilizzate 5 sigle, che richiamano 
le 5 attività principali che ogni elemento del gruppo può assumere per ogni compito elencato: 

 C = Coordina  Il membro al quale viene associata tale lettera per un determinato 
compito, ha il ruolo di coordinare tutti i vari lavori che scaturiscono da una determinata 
attività; 

 D = Decide  In questo caso il membro deve occuparsi dell’aspetto decisionale legato ad 
un’attività, sia che si tratti di decisioni singole, sia che si tratti di decisioni di gruppo; 

 Co = Deve essere consultato  Il componente con tale responsabilità deve esprimere un 
giudizio o un parere. Il motivo di questa scelta è legato ad una particolare 
conoscenza/competenza del membro, il quale funge da garante sulla corretta finalizzazione 
del compito; 

 O = Opera  La responsabilità operativa di un membro del team. Esso deve eseguire il 
compito a lui assegnato; 

 I = Viene informato  Il componente deve essere informato da chi coordina le attività. 
Questo viene fatto perché è necessario conoscere l’inizio di una attività o essere informati 
in merito ad una determinata situazione.
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MATRICE DI RESPONSABILITÀ 

Compiti 
Angela 
Chiello 

Claudia 
Ragazzi 

Valentina 
Tirino 

Alessandro 
Parmiggiani 

Lorenzo 
Beltrami 

Alfonso 
Bonvino 

Matteo 
Tirelli 

Stefano 
Campadelli 

Ricerca e selezione tra letteratura, video e 
aricoli di giornale 

C O O O I I I I 

Individuazione delle skills in letteratura C O O I I I I I 

Eleborazione del prospetto di ricerca C O O I I I I I 

Ricerca delle offerte di lavoro come PM su 
vari siti e piattaforme 

O O I O O O O O 

Stesura in tabella evidenziando le 
competenze richieste 

I C Co I I I I I 

Creazione dei grafici sulla distribuzione 
delle competenze richieste 

I O C I I I I I 

Ricerca e selezione degli esperti sui social 
(linkedin, ecc..) 

I I I O O D I I 

Stesura delle domande per l'esperto C O O O O O O O 

Scelta della piattaforma di video 
conferenza 

I I I D O I I I 

Intervista all'esperto I I I O O C I I 

Prospetto sulle skills individuate 
dall'esperto 

I I I O Co C I O 

Organizzazione materiale D C I I O I I I 

Individuazione delle skills emerse C O I I O I I I 

Prospetti riassuntivi O C I O I I O O 

Redazione relazione C O Co Co O O Co Co 

Redazione di Best Practices C O I I I I I I 

Revisione finale C O Co Co Co Co Co Co 

Video presentazione team members I I I I O C I I 
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Il Gantt 

Il diagramma di Gantt è uno strumento di reporting grafico utile per la pianificazione dei progetti. 
Attraverso una panoramica dei compiti programmati, tutte le parti interessate sono a conoscenza 
dei compiti e delle rispettive scadenze. 

Il diagramma di Gantt viene rappresentato partendo da un’asse verticale e una orizzontale: su 
quella verticale si trovano le attività svolte, mentre su quella orizzontale il tempo, in giorni. Quello 
che viene rappresentato sono delle linee (nel nostro caso arancioni) che, come appena accennato, 
misurano il tempo impiegato per lo svolgimento di ogni attività.  L’attività di ricerca in letteratura 
ci ha impiegato decisamente più tempo rispetto alle altre, in quanto era nostra prerogativa 
raccogliere quante più informazioni possibili sul tema, per possedere una buona base di 
conoscenze prima di procedere all’elaborazione del nostro progetto. 

Come vedremo successivamente nel budget, la tematica del tempo verrà nuovamente trattata, 
dando ancora più rilievo a questa importante variabile. 

ATTIVITA' DATA INIZIO DURATA DATA FINE 

Ricerca in letteratura 18-apr 8 26-apr 

Skills in letteratura 27-apr 2 29-apr 

Elaborazione ricerca 01-mag 3 04-mag 

Ricerca offerte di lavoro 27-apr 1 28-apr 

Tabella competenze 30-apr 2 02-mag 

Elaborazione grafici 03-mag 1 04-mag 

Ricerca e selezione esperti 18-apr 4 22-apr 

Stesura domande 22-apr 1 23-apr 

Scelta piattaforma 23-apr 0,5 23-apr 

Interviste 24-apr 0,5 24-apr 

Skills delle interviste 27-apr 3 30-apr 

Organizzazione materiale 04-mag 1 05-mag 

Skills emerse 05-mag 2 07-mag 

Prospetti riassuntivi 09-mag 2 11-mag 

Aggregazione materiale 12-mag 1 13-mag 

Redazione relazione 13-mag 4 17-mag 

Redazione best practices 18-mag 1 19-mag 

Revisione finale 20-mag 3 23-mag 

Video 20-mag 3 23-mag 
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Ricerca in letteratura 

Skills in letteratura 

Elaborazione ricerca 

Ricerca offerte di lavoro 

Tabella competenze 

Elaborazione grafici 

Ricerca e selezione esperti 

Stesura domande 

Scelta piattaforma 

Interviste 

Skills delle interviste 

Organizzazione materiale 

Skills emerse 

Prospetti riassuntivi 

Aggregazione materiale 

Redazione relazione 

Redazione best practices 

Revisione finale 

Video 
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Il Budget Di Progetto  

Il budget di progetto ci permette di identificare le spese attese ed in seguito di usarle come base 
per fare un confronto con le spese effettivamente sostenute.  

Nella tabella sottostante vengono riportare le ore che avevamo stimato in precedenza e quelle poi 
realmente impiegate, ovvero le ore di lavoro effettive. Esse sono state raggruppate per macro-
attività ed in seguito elencate singolarmente.  

Facendo il confronto possiamo notare che, nonostante avessimo preferito sovrastimare le ore per 
evitare criticità temporali, la sommatoria delle ore effettive si è dimostrata perfettamente 
coerente con questa stima, discostandosi solamente di mezz’ora 

Macro-attività 
Ore 

Preventivate 
Ore 

Effettive 
Variazione 

Ricerca 15 18 +3 

Ricerca e selezione tra letteratura video e articoli di giornale 10 11  

Individuazione delle skills 2 4  

Prospetto di ricerca 3 3  

Analisi degli annunci di lavoro post covid-19 18 19 +1 

Ricerca delle offerte di lavoro come PM su vari siti e 
piattaforme 

11 10  

Stesura in tabella evidenziando le competenze richieste 3 3,5  

Creazione dei grafici sulla distribuzione delle frequenze 4 5,5  

Confronto Con Esperti 14 13,5 -0,5 

Ricerca e selezione degli esperti sui social e reti professionali 
(Linkedin) 

4 5  

Stesura delle domande per l’esperto 2,5 2  

Scelta della piattaforma di video-conferenza 0,5 0,5  

Intervista 4 4  

Prospetto sulle skills individuate dall’esperto 3 2  

Elaborazione 13,5 13 -0,5 

Organizzazione materiale 6,5 7  

Individuazione delle skills emerse 3 4  

Prospetti riassuntivi 4 2  

Output Finale 24 20,5 -3,5 

Aggregazione materiale 1,5 2,5  

Redazione relazione 14 11  

Redazione best practices 2,5 2  

Revisione finale 2 1  

Video presentazione team members 4 4  

Totale ore di lavoro 84,5 84 -0,5 
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L’Allocazione Dei Costi 

Abbiamo suddiviso i costi in diretti ed indiretti. I primi riguardano quei costi che possono essere 
direttamente attribuiti al progetto; i secondi invece esprimono costi generali, solitamente fissi, che 
sarebbero stati sostenuti anche in assenza il progetto. Essi devono essere ripartiti secondo il cost 
driver più attinente all’attività. 

 

Costi Diretti 

In base alle nostre attività abbiamo individuato come costi diretti: 

- Costi per le materie prime, che essendo costituite da materiale di cancelleria di poco 
valore, vengono considerati pari a 0; 

- Costi di retribuzione oraria netta di ogni team members. 

Alla retribuzione di ogni membro è stato aggiunto un costo opportunità di € 2.00 tenendo conto 
delle ore di studio sottratte per lavorare al progetto. 

0 5 10 15 20 25 30 

Output Finale 

Elaborazione 

Confronto Con Esperti 

Analisi degli annunci di 
lavoro post covid-19 

Ricerca 

CONFRONTO ORE PREVENTIVATE/ORE EFFETTIVE 

Ore Effettive Ore Preventivate 
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ALLOCAZIONE DEI COSTI DIRETTI 

Cognome e Nome Mansione 
Costo 
orario 

Ore di lavoro Costo totale 

Chiello Angela Project Manager 16 12,5 200 

Beltrami Lorenzo Junior Project Manager 10,80 12 129,6 

Ragazzi Claudia Quality Manager 18 11 198 

Parmiggiani Alessandro Direttore Amministrativo 13,50 9 121,5 

Campadelli Stefano Impiegato Amministrativo 11 9,5 104,5 

Tirelli Matteo Impiegato Risorse Umane 10,40 10 104 

Tirino Valentina Responsabile Marketing 12,70 9,5 120,65 

Bonvino Alfonso Programmatore Informatico 14 10,5 147 

Totale   84 1125,25 

Costi indiretti 

Ottenere una corretta allocazione dei costi indiretti è spesso impossibile, a maggior ragione in 
questa situazione. Infatti, il nostro gruppo ha dovuto fare i conti con le difficoltà attuali derivanti 
dall’emergenza Covid 19: data l’impossibilità di lavorare insieme fisicamente, abbiamo dovuto 
adottare metodi alternativi per poterci organizzare e lavorare al nostro progetto.      

Per questo motivo nel calcolare i costi indiretti abbiamo scelto come cost driver le ore di lavoro 
dedicate al progetto.  Le ore di lavoro sono state moltiplicate per un coefficiente di riparto1.  

Essendo il progetto iniziato intorno a metà aprile e considerata la data di consegna fissata per il 25 
maggio, come riferimento temporale per il calcolo ci è sembrato opportuno scegliere il mese 
commerciale, per facilitare i calcoli. Le ore totali sono state quindi calcolate nel seguente modo: 8 
ore di lavoro nei giorni feriali, 4 durante i festivi. 

ALLOCAZIONE DEI COSTI INDIRETTI 

                                                           
1 Dalla tabella possiamo notare che la metodologia di lavoro in Smart-working permette di avere un notevole risparmio per ciò che concerne i costi 
indiretti, in quanto molti costi fissi non sono presenti.  
Costo Indiretto totale:   

 100 (bolletta energia elettrica media) x 8 = 800 

 40 (costo medio fibra) x 8 = 320 

Ore totali: 

 Ore settimanali (di ogni membro): (8 x 5) + (4 x 2) = 48 

 Ore settimanali (team): 48 x 8 = 384 

 Ore totali: 384 x 4 = 1536 

Coefficiente di riparto: 

 Energia elettrica: 800 / 1536 = 0,52 

 Rete internet: 320 / 1536 = 0,21 

 

 Costo indiretto 
totale 

Ore totali 
Coefficiente di 

riparto 
Ore progetto 

Costo indiretto 
allocato 

Energia elettrica 800,00 1536 0,52 84 43,68 

Rete internet 320,00 1536 0,21 84 17,64 

Totale     61,32 
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Output Finale 
In conclusione, del lavoro svolto, secondo quanto stabilito dal Piano di progetto, seguirà 
un’elaborazione delle informazioni acquisite, tenendo conto dell’obiettivo prefissato dal 
committente, ovvero di individuare le competenze richieste dal mercato del lavoro in epoca 
Coronavirus per la figura del Project manager. Il team ha concentrato gli studi, inizialmente sulle 
ricerche in rete, per capire effettivamente come la realtà lavorativa per il Project manager sia 
stata modificata da quanto accade, ed in base a questo studio, successivamente, attraverso 
l’analisi degli annunci di lavoro pubblicati nell’ultimo mese, per la richiesta di Project manager, il 
team ha analizzato cosa concretamente chiedesse il mercato del lavoro. Per dimostrare quanto 
appreso, la fase di ricerca successivamente ha concentrato gli studi su interviste ad esperti Project 
manager, che hanno evidenziato come le norme restrittive abbiano modificato le prassi lavorative, 
oggi svolte prettamente tramite l’esercizio delle modalità di Smart-working.  

Lo studio degli annunci di lavoro  

Dopo aver studiato e compreso la richiesta del committente ed il contesto attuale, il team ha 
indirizzato le ricerche sull’analisi degli annunci di lavoro attraverso differenti motori di ricerca, per 
ottenere una panoramica delle competenze e comprendere con che frequenza queste venissero 
richieste. È stato assegnato ad ogni team members un sito2 da cui estrapolare alcuni annunci, e 
per ognuno di questi, definire il paese, il settore, l’azienda e le competenze richieste ai potenziali 
Project manager. 

L’orizzonte spaziale dell’indagine ha riguardato l’osservazione di annunci provenienti da aziende 
italiane ed estere, seppur con minor frequenza. Infatti, complessivamente l’analisi ha interessato 
gli annunci provenienti da 12 paesi differenti, ma tra questi quelli con maggior frequenza 
provengono dall’Italia, che emergono nella distribuzione, rappresentando il 78% di essa, mentre il 
restante 22% viene suddiviso tra gli altri paesi, come possiamo vedere dal grafico.  

 

 

                                                           
2
 I siti da cui abbiamo attinto gli annunci di lavoro sono: Monster, Linkedin, Trovolavoro, Jobsora, Indeed, Infojobs, Jooble. 
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Per quanto riguarda i settori analizzati, anche da questo punto di vista le ricerche effettuate hanno 
seguito il criterio della differenziazione, cercando quindi di ottenere delle informazioni estendibili 
a qualunque settore attraverso la generalizzazione delle competenze richieste nei singoli annunci. 
Tra i 15 rilevati emergono, per elevata frequenza rispetto al totale della distribuzione, i settori di 
Informatica, Automotive e Comunicazione, che occupano complessivamente il 43% della 
distribuzione.  

Le competenze rilevate per ogni annuncio sono state codificate e suddivise in hard skills e soft 
skills, in modo tale da avere una panoramica distinta delle due macrocategorie, e individuare per 
ognuna di esse quali siano le capacità più rilevanti nella selezione di potenziali Project manager. 

Dalle frequenze relative rilevate circa le hard skills, è emerso che le aziende prediligono coloro che 
posseggono esperienze lavorative pregresse, dal momento che, data la situazione di emergenza, 
potrebbe non essere conveniente assumere un novizio, ma una persona che sappia già affrontare 
problematiche e contesti di cambiamento. Inoltre risultano indispensabili, e ciò prescindere dal 
contesto socio-economico, le conoscenze linguistiche utili a poter confrontarsi con stakeholder 
esteri e team global distribuiti, in riferimento alla crescente internazionalizzazione che caratterizza 
i mercati attuali. 

L’assunzione del Project manager viene condizionata, seppur con minor frequenza, dal possesso di 
hard skills legate all’effettiva capacità di assumere questo ruolo, quindi: capacità di definire un 
progetto, redigere analisi strategiche, budget e tempistiche, che confluiscono nella necessità di 
possedere una certificazione e quindi un percorso formativo come Project manager. Da qui il 
bisogno di conseguire lauree specifiche, ad esempio in informatica, ingegneria ecc. per potersi 
calare al meglio nel contesto lavorativo che influisce nella redazione del progetto, a seconda del 
settore di riferimento. 

Infine, ad oggi risultano essere ancora più indispensabili le conoscenze dei software generici e 
tecnici, dal momento che lo svolgimento del lavoro a distanza genera la necessità di saper 
usufruire di questi al fine di ottenere, indipendentemente da come viene concluso, un output 
idoneo agli standard stabiliti in origine.  
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Il possesso di hard skills deve essere affiancato al possesso di soft skills per svolgere al meglio le 
mansioni del Project manager. Dall’analisi effettuata è emerso che le soft skills maggiormente 
richieste sono: 

- Capacità di comunicazione 
- Capacità organizzative 
- Capacità di problem solving 
- Capacità di coordinare e lavorare in gruppo, supportate da doti di leadership. 

Esse vengono richieste nel 61% degli annunci di lavoro, e rappresentano, indipendentemente dalla 
situazione di emergenza, un fondamento importante mediante il quale il Project manager assume 
la responsabilità di gestione complessiva del team. Come vediamo dal grafico, il restante 39% della 
distribuzione risulta diffuso in soft skills riguardanti abilità motivazionali, decisionali, ecc. 
Successivamente vedremo come queste competenze assumano differenti applicazioni in seguito 
alle norme restrittive, che vincolano la possibilità di esercizio delle stesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi delle interviste su paesi e settori diversi 
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L’analisi degli annunci, effettuata tramite ricerche per paesi e settori differenti, si lega a quanto 
rilevato tramite la ricerca di esperti Project manager che hanno risposto alle nostre domande. 

Tramite Facebook e Linkedin abbiamo potuto condividere post e fare domande a Project manager 
di tutto il mondo, in tal modo abbiamo avuto la possibilità di confrontare il parere di esperti 
italiani con quello di esperti stranieri, e allo stesso tempo professionisti provenienti da diversi 
settori, riuscendo a farci un’idea riguardo a come cambiano, da un Paese ad un altro, le 
competenze richieste e poter fare un confronto tra le stesse nei singoli settori. 

Dopo esserci scambiati una serie di messaggi con gli esperti, ci siamo accordati per un’intervista in 
video call tramite Zoom, cosi da mettere in contatto, nel modo più diretto possibile, l’intero team 
con l’intervistato. 

Dalle risposte ottenute si è cercato di discernere quali competenze e conoscenze debba avere un 
Project Manager sia normalmente che in momenti di emergenza, come quello attuale. 

Pertanto, un Project manager deve: 

 predisporre vari documenti e piani di lavoro che permettano di organizzare, gestire e 
controllare il lavoro in termini di qualità, tempistiche e budget; 

 comunicare e negoziare con vari stakeholders (questa attività può arrivare ad occupare il 
90% del tempo), sia direttamente tra PM e interessato, sia indirettamente facendo da 
mediatore; 

 Agire come conflict solver;  

 Conoscere il settore in cui si andrà ad operare; 

 Possedere una buona leadership; 

 Possedere capacità di problem solving; 

 Riuscire a motivare il team anche lavorando da remoto; 

 Possedere capacità empatiche e di comprensione, tali da riuscire a discernere le differenti 
capacità e difficoltà di ogni singolo team member; 

 Capacità di risk management, per poter affrontare i rischi rilevati da situazioni 
imprevedibili, come quella attuale, che potrebbero disorientare il team ed il progetto 
stesso. 

Dalle interviste effettuate è emerso che le competenze di cui un Project manager ha bisogno, per 
poter essere assunto, sono orientativamente le stesse richieste nei vari paesi, se si escludono le 
differenti specializzazioni in relazione all’ambito in cui il Project manager si ritrova a svolgere il 
proprio lavoro, come abbiamo visto dall’analisi degli annunci di lavoro, precedentemente 
effettuata. 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Elaborazione delle ricerche in rete e in letteratura 

Le competenze richieste oggi, in merito all’assunzione di Project manager, sono sostanzialmente le 
stesse che le aziende menzionavano in periodi precedenti alla situazione di emergenza, ma il 
contesto socioeconomico attuale ci costringe a comprendere come queste debbano essere attuate 
a fronte delle norme restrittive imposte dal governo, che in particolare vincolano questa figura a 
dover gestire il proprio team da remoto, ed attuare misure di change management. 

“In the year 1697, the Dutch ship Geelvink commanded by Willem de Vlamingh landed on the 
western coast of Australia. While sailing up the Swan River, de Vlamingh and his sailors saw 

something extraordinary: black swans, native to Western Australia”.3 

Until then, it was assumed that all swans were white. There was no real basis for this belief 
except that no one, before de Vlamingh’s voyage, had ever seen a black swan”. 

Relativamente alle questioni di change management, la “Teoria del cigno nero”, rappresenta 
esattamente ciò che stiamo vivendo. Un evento inaudito ed inaspettato ha travolto le nostre vite, 
e ha generato una forte reazione, volta a modificare il nostro modo di pensare e di vivere, per 
riuscire a mantenere un equilibrio tra sicurezza e sopravvivenza. Il momento storico che stiamo 
affrontando è sicuramente il più complesso degli ultimi anni. Tutti noi abbiamo lo sguardo rivolto a 
politici, scienziati, virologi, medici, psicologi ed economisti, nella speranza che ognuno di loro sia in 
grado di fornirci la ricetta perfetta per affrontare quanto sta accadendo. Il Covid-19 è il nostro 
cigno nero. 

Risulta indubbio che la situazione di emergenza sanitaria che stiamo affrontando in questo 
momento, impone un cambiamento improvviso e di grande entità a cui tutto il mondo del lavoro 
deve adattarsi.  

Per quanto riguarda nello specifico il ruolo del project manager, essendo una figura che deve 
operare su diversi fronti, saranno altrettanto differenti i cambiamenti che dovranno essere messi 
in atto. Alcune nuove competenze dovranno essere apprese, mentre altre dovranno essere 
adattate ai nuovi scenari, al fine di gestire il lavoro nel rispetto delle norme restrittive adottate a 
causa dell’emergenza sanitaria. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Nassim Nicholas Taleb, “il cigno nero”, 2007 

4 https://www.wiit.cloud/en/services-2/smart-working-as-a-service/ 

https://www.wiit.cloud/en/services-2/smart-working-as-a-service/


19 
 

Una prima considerazione, facilmente percepibile, riguarda l’utilizzo di nuove tecnologie per 
implementare il lavoro agile. Il nostro paese a riguardo ha sempre utilizzato tale tipologia di 
impiego in maniera del tutto residuale al contrario di altri paesi più sviluppati da un punto di vista 
tecnologico, come gli USA, che hanno già da tempo implementato l’utilizzo di piattaforme smart 
working, per alcune tipologie di lavoro che potevano essere svolte da casa. 

A differenza di altri paesi il pm deve cominciare ad accrescere e acquisire determinate 
competenze informatiche a fronte di un netto ritardo in cui si ritrova il nostro paese, a livello 
tecnologico; rispetto molti altri paesi europei, infatti, come mostra il grafico di seguito, l’Italia si 
posiziona al di sotto della media europea per l’utilizzo di piattaforme smart working. 

Questo risultato deriva dalla prassi per cui le tecnologie di smart working vengono prettamente 
implementate in settori in cui vi è la presenza di grandi imprese, di cui l’Italia se ne ritrova 
sprovvista vista la numerosa presenza di PMI che non possiedono risorse tali da prevedere questa 
modalità di distribuzione del lavoro. Pertanto, il Project manager, in Italia, ad oggi, deve puntare 
all’imitazione e all’acquisizione di competenze, presenti in altri paesi, che gli permettano di gestire 
un team da remoto.  

Inoltre, nella maggior parte dei casi, i lavoratori più propensi a questa modalità di lavoro sono di 
giovane età, in quanto le difficoltà di utilizzo imposte dalla tecnologia hanno generato un vero e 
proprio divario generazionale.  

In questa attuale condizione il project manager, per poter proseguire la propria attività, deve 
trovare soluzioni alternative al lavoro d’ufficio, ricercando la miglior piattaforma online, su cui far 
lavorare il proprio team, e condividere successivamente con lo stesso le modalità di utilizzo dello 
strumento scelto (definita da molti come una sorta di “supervisione tecnica”).  

 

Riflessioni in letteratura 

In relazione alle tematiche affrontate nella pianificazione di questo progetto, durante un 
brainstorming, abbiamo deciso di inserire questa breve considerazione filosofica dell’arte di 
gestire progetti, attraverso l’analisi del romanzo “Lo Zen e l’arte della manutenzione della 
motocicletta”5, di Pirsig, che riflesso nel ruolo del Project manager, individua le varie difficoltà che 
avrebbe potuto incontrare in momenti di crisi come questo. 

Il tema centrale del libro è la ricerca della qualità e soprattutto come raggiungerla mantenendo lo 
“Zen”. 

Il romanzo si apre su una strada di campagna, l'autore è in viaggio in moto, in America, con il figlio 
Chris e con una coppia, John e Sylvia. 

In moto, rivela l’autore, si vive l'essenza stessa del viaggiare, che non consiste soltanto nel partire 
da un punto x, attraversare un'autostrada y e arrivare alla meta z, bensì nell'immergersi nel viaggio 
stesso, sentire gli odori, i profumi, le sensazioni della strada, percorrere tragitti tortuosi, non 
lineari, perdersi nelle strade secondarie, seguire le indicazioni che più ci affascinano, esattamente 
quello che affronta un Project Manager durante il “viaggio” che intraprende con il suo progetto. 

Ma arriviamo al punto che ci ha fatto collegare questo libro con le competenze che i Pm devo 
sviluppare per continuare i loro progetti durante questa crisi. 

                                                           
5
  Robert M. Pirsig, “Lo zen e l’arte della Manutenzione della motocicletta”, 1988 
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In tutto il testo, Pirsig è alla ricerca continua di un principio in grado di unificare coscienza 
romantica e coscienza classica, tale principio unificante è identificato nella "Qualità".  

Questa pace dei sensi e delle due coscienze è tuttavia un risultato sofferto, difficile da raggiungere, 
e la metafora della lotta e del viaggio continuo dell'uomo con le idee, con le persone, con gli 
oggetti e con i propri simili ricorre continuamente, incarnato in diversi racconti. 

Da questo libro intuiamo come il PM deve gestire tutte le avversità che si troverà davanti: 

- Avrà a che fare con i “John” e le “Sylvia” del caso, che non sono grandi fan della tecnologia, 
che non la capiscono e non l’apprezzano, che sono restii al cambiamento, nel nostro caso 
l’appoggiarsi esclusivamente a piattaforme informatiche per la comunicazione e il lavoro 
vero e proprio sarà fonte di stress per molti, il pm deve accompagnarli nella comprensione 
della piattaforma, cercando di fargli capire l’importanza dei nuovi strumenti informativi, 
dovrà dedicare del tempo extra a ciascun team-members, specialmente a quelli di questa 
categoria, perché saranno i più frustrati dal nuovo modo di lavorare; 

- Il pm ora non sa bene cosa succederà, da qui a breve, deve avere il coraggio di “sbagliare 
strada”, il mercato si evolverà, e di conseguenza anche i suoi progetti subiranno delle 
modifiche, dovrà essere flessibile, e capire quando è ora di cambiare rotta; 

- Il pm collaborerà con persone che molto probabilmente non conosce, prima era già 
relativamente difficile capire chi si trovasse davanti, il linguaggio del corpo comunque 
aiutava la comprensione di alcune cose, ora non può più fare esclusivamente affidamento 
su questo, ciò che lo divide dai suoi collaboratori è uno schermo. Dovrà quindi elaborare 
alcune tecniche per interagire al meglio con gli altri, come Pirsig, grave malato mentale, 
che non sa come interagire col proprio figlio, decidendo di intraprendere questo viaggio 
con lui e non con sua moglie tentando ogni giorno un nuovo approccio, riuscendo alla fine 
del libro a capire come comportarsi; 

Questi punti sottolineano l’importanza delle caratteristiche umane, l’empatia e la pazienza sono 
soft skills che devono essere maggiormente implementate e riadattate a un contesto digitale, non 
da meno sono le competenze informatiche e organizzative, organizzare un team da remoto non è 
cosa semplice, i project plan dovranno essere più chiari, le attività ulteriormente suddivise in 
sottoattività per rendere il quanto più chiaro possibile l’obiettivo da raggiungere, come quando 
Pirsig spiega a John la struttura soggiacente della motocicletta e cosa fare per affrontare un 
guasto.   
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Riflessioni sui rapporti interpersonali 

In futuro, molto probabilmente, evolverà questa modalità di lavoro, il pm deve riuscire a far sua 
questa esperienza, mantenendo un diario di bordo, annotarsi le buone pratiche che ha utilizzato, 
riapplicarle e perché no migliorarle. Trasformare questo progetto in un processo, per migliorare la 
gestione dei progetti futuri. Cosa che ha fatto anche l’autore, rimembrando il primo viaggio in 
moto, e il disastro che fu, ed i vari accorgimenti presi, tutti annotati nel suo quaderno che porta 
sempre con se. 

Ed è sulle capacità relazionali la seconda considerazione fatta a seguito dei nostri studi, da cui è 
emerso che il Project manager deve riuscire a mantenere l’efficienza del Team, chiarendo che, 
seppur non ci sia presenza fisica in ufficio, bisogna cercare di conservare gli orari di lavoro 
precedentemente utilizzati il più possibile, al fine di creare una routine che dia continuità al livello 
di produttività presente in azienda secondo gli stessi standard presenti in epoca pre-Covid 19. 

Oltre alla necessità di mantenere stabilità in termini di orari, il Project manager deve inserire 
all’interno della propria routine un momento in cui dedichi del tempo a ciascun team-members, 
per comprendere gli eventuali disagi e valorizzare i rispettivi progressi. 

Per quanto riguarda invece gli aspetti inerenti ai rapporti interpersonali, anche in questo campo le 
competenze del Project manager devono essere adattate, dal momento che è importante la 
valutazione dei fattori individuali che, adesso più che mai, devono essere compresi e gestiti. 
Questo non è un aspetto nuovo per un responsabile di progetto, ma sicuramente più complesso6.  

In particolare, è necessaria una maggiore comprensione, poiché per molte persone non è facile 
adattarsi velocemente ad un approccio di lavoro completamente nuovo rispetto a quello che 
hanno svolto per tutta la loro carriera pregressa. Il lavoro del Project manager, fondato sulla 
gestione del progetto e quindi sulla gestione di coloro cui sono affidati i singoli compiti, ritrova un 
differente approccio nei confronti di questi ultimi soggetti, che ad oggi sono fisicamente distanti 
dal Project manager, vincolato dalle attuali norme restrittive, a gestire il team da remoto. Da ciò 
nasce l’esigenza di andare incontro anche alle difficoltà del singolo individuo, partecipe di un 
cambiamento drastico, finalizzato a tutelarlo, ma trattenendolo nei propri domicili, con il rischio di 
soffrire tale situazione, perché difficile da far diventare abitudine. Il Project manager deve 
possedere la dote della pazienza e riuscire a stimolare i membri del suo gruppo, che potrebbero 
sentirsi in gabbia, comprendendoli in momenti di esigenza e valorizzandoli nello svolgimento dei 

                                                           
6
 https://www.youtube.com/watch?v=0-5xDz3RlOg&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=0-5xDz3RlOg&t=2s
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propri compiti.  

Un altro punto emerso dalle nostre ricerche riguarda l’importanza di costruire un rapporto di 
fiducia reciproca tra i team-members e il Project manager, che deve riuscire, seppur a distanza, a 
mantenere un equilibrio tra il controllo eccessivo, che provocherebbe un’oppressione sui team-
members e un calo delle attività del Project manager stesso, e la ceca fiducia che i team-members 
svolgano i propri compiti secondo tempi e qualità stabiliti. Ciò risulta, ad oggi, esclusivamente 
possibile, mediante un costante e corretto utilizzo delle piattaforme predisposte alla gestione dei 
progetti, che riflettono quanto verrebbe a crearsi in azienda con la presenza fisica di ogni membro 
del team, e del Project manager stesso. 

È interessante notare una particolare problematica legata a quest’ultimo punto citato: un bravo 
responsabile di progetto deve comprendere, in un determinato momento di sviluppo del piano, 
l’eventuale necessità di introdurre un’ulteriore figura che potrebbe gestire al meglio le necessità 
emerse (ricordiamo che nelle varie fasi del project plan non tutti i membri sono coinvolti nelle 
singole attività); è evidente che il project manager dovrà avere un’attenzione maggiore sotto 
questo aspetto rispetto al passato, quando era possibile seguire costantemente il lavoro dei 
membri sul luogo di lavoro ed avere un rapido feedback durante i meeting periodici. 

Un ulteriore aspetto da affrontare in maniera differente è legato alla motivazione del team7 e alla 
gestione sia dei conflitti che del cambiamento. Questi aspetti erano già precedentemente 
essenziali nel lavoro di un Project manager. Tuttavia, in questo momento è plausibile che i bisogni 
dei singoli soggetti siano differenti e probabilmente più celati, in quanto legati a situazioni 
strettamente personali e comunque nuove anche per l’individuo stesso. Inoltre questo clima di 
enorme incertezza e timore per il futuro potrebbe rendere i membri molto più restii al 
cambiamento e più facilmente suscettibili; tutti questi fattori dovranno essere presi in 
considerazione per la gestione sia del cambiamento che dei conflitti, soprattutto nel caso in cui il 
responsabile di progetto stia collaborando con membri che pensa di conoscere già, in quanto 
essendo cambiati sia gli atteggiamenti che le emozioni degli individui, dovranno essere rivisti gli 
approcci interpersonali.   

Tutto ciò comporterà un maggior impiego di risorse in termini di tempo da parte del project 
manager, al fine di riuscire a creare all’interno del team un clima il più possibile sereno e 
collaborativo. Per il responsabile di progetto potrebbe quindi essere utile rivedere la gestione del 
timing del proprio lavoro, riducendo al minimo le ore programmate per le trasferte, che per ovvi 
motivi non potranno essere effettuate, e dirottandole sulla gestione di questi aspetti relazionali 
che devono essere affrontati e gestiti per garantire una regolare esecuzione del progetto. 

Infine, la situazione di emergenza che stiamo affrontando ha costretto numerose aziende a 
rivedere i propri piani, i propri obiettivi e le risorse necessarie, ma soprattutto disponibili, per 
poterli raggiungere. Le aziende quindi hanno bisogno di Project manager, che oggi, più di prima 
abbiano la capacità di riuscire a gestire il rischio derivante dalla variazione delle risorse disponibili, 
in termini soprattutto di timing e budget, e quindi reagire adattando il progetto stesso a quanto ha 
a disposizione per renderlo effettivo, e nonostante questi aspetti subiscano riduzioni, il Project 
manager deve procedere assicurando e puntando ad ottenere sempre il meglio in termini di 
efficienza ed efficacia di quanto elaborato8. 

Quanto detto dimostra come l’adattarsi a tale situazione richieda uno sforzo in più al Project 
manager rispetto all’assenza della situazione di emergenza. Il Project manager, come il team, 

                                                           
7
 https://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/326238/coronavirus-come-gestire-rischi-e-comunicazione.html 

8
 https://www.bitmat.it/blog/news/94423/covid-19-finalmente-impareremo-qualcosa-oppure-continueremo-a-sbagliare 

https://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/326238/coronavirus-come-gestire-rischi-e-comunicazione.html
https://www.bitmat.it/blog/news/94423/covid-19-finalmente-impareremo-qualcosa-oppure-continueremo-a-sbagliare
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stanno sviluppando nuovi metodi ed equilibri che garantiscano lo svolgimento del lavoro seppur 
non possano farlo mediante la presenza fisica nei rispettivi uffici.  

La padronanza degli strumenti tecnologici potrebbe garantire, in futuro, dl proseguire in tal modo, 
facendo, di ciò che si è ottenuto un processo, sia dal punto di vista di creazione di progetti a 
distanza, sia far diventare processo ciò che è nato dai progetti svolti ora, quindi non limitandosi 
alla sfera di problem solving attuale, ma utilizzare la soluzione trovata anche in futuro, traendone 
tutti gli eventuali benefici9. 

Possiamo dunque concludere che la maggior parte di queste competenze non risultano 
effettivamente nuove rispetto al passato, ma piuttosto “un passo in più”, un adattamento di 
competenze già acquisite per renderle più complete, con un maggior tasso di adattabilità al 
contesto emergente.  

“Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci” 

 J. Morrison  

Figura del Covid Manager e manuale per la riapertura delle attività produttive 

In seguito alla cosiddetta Fase 2, ovvero la progressiva riduzione delle misure di contenimento 
della fase epidemica e quindi la riapertura graduale di molte aziende dal 4 maggio 2020, molte 
aziende potranno riprendere le proprie attività tutelando però la salute dei lavoratori e di terzi 
(clienti, fornitori, trasportatori). La proposta, che arriva dalla Regione Veneto, prevede 
l’introduzione di una nuova figura aziendale, il COVID MANAGER10. Quest’ultimo svolgerà funzioni 
di coordinazione per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo (divenendone il referente 
unico) e funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. 

Il Covid manager, potrà essere individuato dal datore di lavoro in ogni azienda tra i soggetti 
componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n 8, tra i soggetti 
aventi poteri organizzativi e direzionali oppure potrà coincidere con la figura del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o del datore di lavoro stesso (soprattutto per le micro 
e piccole imprese).  

L’introduzione di tale figura sarà obbligatoria per tutte le aziende ad eccezione delle ditte 
individuali o a conduzione famigliare, alle quali però è consigliata la redazione di un documento 
operativo sintetico per l’attuazione delle misure di prevenzione associate alla diffusione del 
coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 https://www.quinlive.it/nonfermiamociformiamoci/ 

10
 https://www.regione.veneto.it/ 

https://www.quinlive.it/nonfermiamociformiamoci/
https://www.regione.veneto.it/
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La figura del Covid manager, che non sarà solo temporanea, ma diventerà parte integrante 
dell’azienda in quanto si dovrà imparare a convivere per lungo tempo con questo virus, sarà 
affiancata dal “manuale per la riapertura delle attività produttive”, contenente indicazioni 
operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari. 

Il documento, destinato sia alle aziende che non si sono mai fermate sia a quelle che hanno 
dovuto sospendere la propria attività produttiva, fornisce indicazioni operative finalizzate ad una 
ripresa in sicurezza e in grado di garantire la tutela della salute dei lavoratori. 

Il Manuale si divide in 10 diverse indicazioni operative, ognuna delle quali viene approfondita fin 
nei minimi particolari: 

• Pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro. 

• Informazione ai lavoratori e a tutti i frequentatori dell’azienda. 

• Limitazione delle occasioni di contatto. 

• Rilevazione della temperatura corporea. 

• Distanziamento tra le persone. 

• Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie. 

• Dispositivi di protezione individuale. 

• Uso razionale e giustificato dei test di screening. 

• Gestione degli eventuali casi positivi. 

• Ruolo del Medico competente. 

 

Nel frattempo, è stata avviata una sperimentazione in 10 aziende, tutte in provincia di Padova, per 
un totale di circa mille lavoratori, ma potrebbe presto essere estesa a 20 aziende arrivando ad un 
totale di circa 3000 lavoratori nei settori manifatturiero, medicale, alimentare, costruzioni, servizi 
e agroalimentare. 

La rilevazione della temperatura corporea sarà obbligatoria a tutti i lavoratori prima di entrare in 
azienda e non saranno ammessi i lavoratori con più di 37,5°. Nel caso in cui un lavoratore sia 
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guarito dal coronavirus verrà sottoposto ad un rapido test ogni 30 giorni (ogni 20 se si è 
immunizzato). 

Opinione dell’esperto 

In merito alle risposte forniteci dalla PM, siamo riusciti ad evidenziare quelle che per noi 
dovrebbero essere le skills di un Project Manager durante questa situazione di pandemia. Tutto ciò 
al fine di preservare l’organizzazione d’impresa ed i rapporti intra ed extra-aziendali. 

Definizione delle priorità 

Prima di tutto, riguardo alla gestione dei progetti “on going” e futuri, serve una totale 
riclassificazione di essi in base alle priorità, dal momento che le tempistiche di fornitura hanno 
subito e subiranno forti dilazioni (almeno nel breve termine); uno dei parametri da considerare è il 
fatturato, privilegiando progetti che garantiscono maggior guadagno.  
Quelli che risulteranno secondari dovranno essere posticipati, fin quando non ci saranno 
condizioni favorevoli.  
Ridefinizione dei Budget e dei fornitori 

Nel caso in cui l’azienda acquisti materie prime dalla Cina o comunque dall’estero, può essere 
buona prassi effettuare uno “switch” verso fornitori locali che sicuramente hanno un costo 
maggiore ma permettono una compensazione positiva sui tempi di consegna. Motivo per cui è 
fondamentale revisionare tutti i budget dei progetti.  

Rapporto con i team members 

È necessario che Il Project manager riesca a mantenere coinvolto e unito l’intero team, stimolando 
in tutti i componenti la voglia di lavorare anche da casa e soprattutto sollecitandoli ad organizzare 
in modo ottimale la propria giornata. Per far questo bisogna che tutti i membri incastrino al meglio 
i propri impegni, famigliari e non, in modo da far rientrare l’attività lavorativa nelle ore prestabilite 
ed evitando così che arrivino mail di lavoro ad orari improponibili (come a mezzanotte). 
Il concetto che nessuno deve rimanere escluso va applicato anche ai rapporti con i vari team 
“global distribuiti”, per i quali ovviamente si sono interrotti i meeting “on site”. Inoltre, con le 
dovute misure precauzionali, qualora alcuni membri necessitino della presenza in azienda per 
operare, bisogna cercare di organizzare turni di lavoro alternati, ad esempio dando possibilità di 
recarsi in sede una o due volte a settimana.  
In questo periodo il team va sostenuto anche dal punto di vista motivazionale, dal momento che 
quando si cambia una routine aumenta la paura, lo stress e l’incertezza sul nuovo modo di 
operare; perciò è fondamentale l’empatia. 
Oltre a questa serve essere pratici con gli strumenti di smark-working: considerato che si lavora da 
remoto e si sfruttano strumenti VoIP (Voice over IP) come Skype, Zoom, Google Meet ecc, riuscire 
a cogliere i segnali giusti dai membri del proprio team è sinonimo di buon operato. 
Detto ciò, per un PM che ha già conosciuto il proprio team, non dovrebbe esserci questa esigenza, 
nel senso che le sue mansioni sono pressoché eseguibili anche da remoto. 
È una figura coscienziosa in grado di comprendere le competenze altrui ed affidare i vari compiti 
alle persone più adeguate. 
Deve immedesimarsi in un giocatore di tetris che incastra tutto al posto giusto per raggiungere un 
obiettivo, vincendo la partita. 
In conclusione, possiamo affermare che la professione del Project Manager, in un mondo in cui 
tutte le attività stanno evolvendo il proprio modo di fare business, sia una figura destinata ad 
acquisire importanza. È una figura di controllo che serve a monitorare una molteplicità di attività 
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svolte da diverse persone, tutto ciò rapportato a tempistiche e budget allocato per le diverse 
attività. 

Storytelling 

Il ciclo tecnico del progetto 

Con il ciclo tecnico si fa riferimento alla sequenza di attività che vengono svolte per ottenere un 
determinato risultato. 

Di seguito rappresentiamo il nostro: 

Fasi del progetto Oggetto della fase Input attivatore Output realizzato 

Ideazione 

Individuazione delle nuove 
competenze richieste al PM, in 
epoca di Covid-19. 

Rilevazione del problema 
da parte del Prof. 
Massimo Pilati. 

Decisione di trasformare 
l'esame nello 
svolgimento di un 
progetto. 

Valutazione e 
fattibilità 

Riunione del 16/04/2020, al fine 
di valutare l'idea e organizzare 
un team e le modalità di 
svolgimento del progetto. 

Volontà di prendere atto 
e di approfondire quanto 
rilevato dal Professore. 

Invio e-mail al Professore 
di adesione al progetto. 

Pianificazione 
operativa e 

organizzazione 

Riunione al fine di definire il 
piano di progetto e le modalità 
di svolgimento del lavoro. 

Necessità di organizzare 
il lavoro e procedere 
effettivamente nel lavoro 
di progetto. 

Verbale della riunione(in 
allegato). 

Realizzazione e 
controllo 

Avvio delle fasi di ricerca (in 
letteratura, negli annunci di 
lavoro e dal confronto con 
esperto). Verifica periodica 
dell'andamento dei lavori in 
video-call. Elaborazione e 
valutazione dei prospetti 
prodotti. 

Assegnazione dei compiti 
e ruoli della matrice di 
responsabilità. 

Elaborati finali e video 
presentazione team 
members. 

Esercizio e 
manutenzione 

Valutazione del progetto da 
parte del committente.  

Consegna del progetto. Riscontro finale da parte 
del Committente. 
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Ciclo di vita del gruppo 

Per raccontare le fasi di sviluppo del team di progetto, abbiamo sfruttato il modello delle “5 fasi di 
Tuckman”. 

 
Forming 
In questa fase i membri del team di progetto si “incontrano” per la prima volta. Come disse anni fa 
un vecchio saggio questa è la fase in cui “ci si annusa e si tende a marcare il territorio”. In altri 
termini, più che un team eravamo un semplice gruppo di lavoro. 
Il 14 aprile 2020, nonché il giorno stesso in cui ci è stato commissionato questo progetto, un 
componente del gruppo si è assunto l’impegno di ricercare gli altri 7 membri del futuro team. 
Dopo aver trovato le persone è stato creato un gruppo WhatsApp dedicato al progetto e senza 
perder tempo ci siamo organizzati per effettuare una videochiamata tramite Zoom per conoscerci 
meglio, dire i propri pregi e difetti e sulla base delle competenze personali assegnare i primi 
compiti da svolgere. 
A differenza di ciò che ci si poteva aspettare, il gruppo si è mostrato fin da subito disponibile e 
aperto a proporre idee. Eravamo consapevoli che sbagliare in questa fase voleva dire portarsi 
dietro problemi difficili da risolvere. 
 
Storming 
Subito dopo la fase di forming il gruppo inizia a lavorare sulle attività di progetto e 
inevitabilmente, soprattutto per un gruppo di nuova costituzione, si entra nel vivo della fase di 
storming. In questa fase, emergono divergenze sia su cosa dovrebbe essere fatto che su come 
dovrebbe essere fatto. 
Nel nostro caso si sono presentate discordanze tra membri con personalità “autoritaria” che 
cercavano di imporsi sui membri del team proponendo la loro idea di progetto. Fortunatamente i 
casi non sono stati frequenti e ogni volta il team ha optato per decisioni più democratiche 
focalizzandosi sull’interesse del team invece che su quello individuale. 
 
Norming 
Superate le iniziali divergenze, affinate le conoscenze reciproche ed acquisito il proprio “peso” ed 
il peso di tutti gli altri sul progetto, il gruppo si muove verso la fase di “norming”, ossia abbiamo 
iniziato a lavorare in modo più efficace e coeso come una squadra. 
A seguito dell’assegnazione dei compiti, alcuni membri hanno lavorato in autonomia, altri hanno 
preferito lavorare con uno o più componenti del gruppo; in ogni caso chiunque avesse dubbi o 
perplessità è stato invitato a farlo presente all’intero team per trovare la soluzione più adeguata. 
Sono state inoltre organizzate con cadenza regolare delle videochiamate, a volte anche di pochi 
minuti, al fine di discutere eventuali problematiche. Al tempo stesso abbiamo verificato che tutti i 
membri stessero svolgendo le loro attività per poi predisporre l’organizzazione dei successivi 
compiti. 
Per l’inserimento e la condivisione dei vari file realizzati dai team members, abbiamo utilizzato un 
software per la gestione collaborativa degli incarichi “Bitrix24”, che tramite il cloud permette di 
consultarli e modificarli. Al fine di svolgere tali compiti attraverso l’interazione di più persone 
abbiamo usufruito della piattaforma Skype, che permette la condivisione dello schermo, 
attraverso cui è stato possibile lavorare in modo sincrono. 
La principale problematica riscontrata in questa fase riguarda la difficoltà di riuscire ad organizzare 
diversi momenti di confronto tenendo in considerazione le esigenze di tutti i membri del team; 
tramite l’applicazione WhatsApp abbiamo sempre concordato un orario che fosse comodo a tutti.  
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Performing 
In questa fase si registrano le migliori prestazioni della squadra. L’obiettivo è quello di raggiungere 
il risultato come gruppo. I membri del team ormai si conoscono, sono chiari i rapporti di forza e le 
rispettive competenze. 
Perché è stata la fase più efficiente? 
I compiti assegnati erano ben definiti, l’intesa dei sottogruppi (e tra di essi) era alta, ognuno 
sapeva come operare, dubbi e perplessità erano minime, di conseguenza, i meeting erano 
destinati solo alla revisione ed eventuale correzione degli elaborati. 
 
Adjourning 
Si entra in questa fase non appena il progetto si avvia verso il processo di chiusura. La fine del 
team è vicina. 
Questa è una delle fasi più delicate del progetto in quanto c’è il rischio di perdere focus 
sull’elaborato. 
Nonostante ciò, il nostro gruppo è rimasto unito e ha continuato a lavorare con perseveranza con 
la voglia di concludere questo progetto, un progetto per cui ognuno di noi è consapevole di aver 
dato il massimo, e che aldilà della valutazione che riceveremo, ha creato nuovi legami ed amicizie. 
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Best practices 
Per rendere più agevole il lavoro del project manager, la conoscenza delle best practices è 
fondamentale per prevenire eventuali problemi organizzativi e comunicativi.  

Per quanto riguarda il nostro progetto, abbiamo ritenuto opportuno iniziare mediante la 
conoscenza di pregi e difetti dei team members, dal momento che la particolare situazione di crisi 
non ha permesso a tutti i componenti di conoscersi di persona, ma solo tramite lo schermo. 
Attraverso questo sono stati poi affidati i compiti rilevati in WBS, ai singoli team members, come 
segue. 

Nome Pregio Difetto Competenze 

Lorenzo Beltrami Socievole 
Disponibile 

Difronte a difficoltà, si 
adegua a quello che fanno 
gli altri 

Competenze informatiche 
base 
Collaborazione in team 

Alessandro 
Parmiggiani 

Espansivo 
Amichevole 
Disponibile 

Si fa trascinare 
Poco focalizzato 

Competenze informatiche 
base (Excel) 
Propenso al punto di vista 
esterno 

Alfonso Bonvino Parlare con le persone 
Persona dinamica 

Lavoro in solitario 
Non gli piace la routine 

Pubblic relation 
Conoscenze linguistiche 
Conoscenza di diverse culture 

Angela Chiello Disponibilità 
Praticità 
nell'organizzazione 

Poche competenze 
tecnologiche 

Elaborare 
Schematizzare 
Organizzare 

Stefano Campadelli Intrattenitore 
Socievole 
Work hard play hard 
Sincerità 

Testardo 
Attento ai propri spazi 

Stesura testi 
Elaborazione 

Valentina Tirino Organizzazione 
Capacità di sintesi 

Poca capacità nella stesura 
di testi 

Predisporre grafici 
Capacità organizzative 

Matteo Tirelli Positivo 
Disponibile 
Risolutore di problemi 

Timido 
Si distrae facilmente 

Capacità organizzative 
Capacità informatiche 

Claudia Ragazzi Amante della qualità e 
dell’ordine 

Si impone molto, se 
qualcuno non le dimostra 
il contrario 

Competenze tecnologiche 
Competenze organizzative 

 

La tabella presenta i nomi dei membri del gruppo con differenti colori per indicare coloro che già si 
conoscevano, e chi no. In particolare, si conoscevano: 

- Lorenzo e Alfonso; 
- Alessandro, Stefano e Matteo; 
- Angela, Valentina e Claudia. 

Vista la difficoltà iniziale, sotto il profilo organizzativo, abbiamo deciso di assegnare, ad ogni 
compito da svolgere, una piattaforma specifica in modo tale da evitare confusione all’interno del 
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gruppo e minimizzando l’atmosfera di incertezza sul procedimento del progetto. Quindi abbiamo 
utilizzato: 

- WhatsApp per le comunicazioni quotidiane; 
- Zoom per gli incontri di controllo e organizzazione; 
- Bitrix24 per il raggruppamento dei file creati da ciascun team members; 
- Skype per lavorare in modo sincrono con altri membri del gruppo, dal momento che 

permette la condivisione dello schermo. 

Al fine di gestire al meglio gli incontri periodici, per evitare dilungamenti, perdita di informazioni e 
focus, abbiamo deciso, di stilare precedentemente un ordine del giorno, tale da chiarire i punti su 
cui discutere e l’ordine degli stessi, pubblicato qualche ora prima di ogni incontro su Bitrix24, e 
successivamente il verbale della riunione, anch’esso pubblicato sul cloud in modo tale da poter 
essere consultato autonomamente per eventuali dubbi. 

Infine, creata la WBS e il Gantt, siamo stati in grado di identificare le interdipendenze tra i vari 
compiti, di conseguenza è stato di fondamentale importanza definire le tempistiche di svolgimento 
degli stessi, al fine di non ostacolare l’avanzamento dei lavori dei team members, e consegnare il 
progetto nei tempi prestabiliti. 
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Conclusione 
Gli studi effettuati fanno emergere quanto il mondo del lavoro, nella ricerca di Project manager, 
propenda a richiedere figure professionali in grado di gestire un team e di indirizzarlo al 
raggiungimento dell’obiettivo nel modo più efficiente ed efficace possibile. Ad oggi, inoltre, è 
opportuno tener conto della trasformazione del contesto lavorativo che implica modalità di 
svolgimento dei progetti differenti rispetto ad ambienti maggiormente stabili.  

Abbiamo cercato quindi di contestualizzare le necessità delle aziende, in modo tale da definire che 
cosa significhi ad oggi possedere determinate competenze o abilità. In termini prospettici non è 
possibile prevedere come evolverà ulteriormente il mondo del lavoro, di conseguenza conviene 
trarre ciò che di positivo si può cogliere da questa situazione: l’acquisizione di nuove conoscenze, 
di esperienza nelle difficoltà, trasformando quanto appreso in un’opportunità per il futuro. 

 

 

“Don’t stop it now ‘cause I’m having a good time team” 

 

Team Don’t stop it now 
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Peer evalutation 

È importante valutare l’apporto di ogni team members al gruppo e al progetto, per avere un 

riscontro idoneo ad inquadrare la qualità del lavoro, non solo dell’intero team, ma anche del 

singolo individuo. 

Il team ha basato la peer evaluation sulla valutazione di 3 fattori, quali: 

- Il rispetto delle scadenze: necessario a mantenere continuità tra il lavoro svolto e quello 

da svolgere, ma soprattutto in termini di consegna del progetto al committente, pertanto 

ogni membro, svolto il compito assegnato, ha avuto la premura di caricare lo stesso 

sul programma Bitrix24, in modo tale da poter essere visionato da tutti; 

- Il rispetto degli standard di qualità previsto inizialmente: per ogni compito svolto è 

stata effettuata una valutazione ed eventuale correzione, tali da rendere l’intero progetto 

in linea con quanto previsto inizialmente; 

- La proattività: in termini di atteggiamento, di ogni team members, volto a gestire le 

differenti situazioni ed eventuali problematiche, anticipando le stesse e dimostrando 

intraprendenza. 

Ogni team members, a posteriori, consapevole del lavoro effettuato da egli stesso, e presa 

visione del lavoro degli altri, ha dato una valutazione per questi tre fattori ad ogni membro 

del team, assegnando una valutazione da 1 a 4 (Per niente, Poco, Abbastanza, Spesso). 

Il team ha avuto a disposizione 8 punti, da assegnare ai singoli membri in base alle 

valutazioni effettuate. 

In base a quanto rilevato, Don’t stop it now, dopo attente valutazioni, ha ritenuto opportuno 

assegnare ad ogni membro 1 punto aggiuntivo alla valutazione del Professor Pilati, 

rispettando l’intenso ed ottimo lavoro svolto in sincronia e con l’apporto di ognuno in maniera 

equa e costante. 

 


