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INTRODUZIONE E PREMESSA METODOLOGICA 

I progetti, come è noto, nascono da una nuova idea o per poter trovare la soluzione ad un problema. 

Nella situazione attuale i problemi non mancano, infatti, il Coronavirus ha colpito tutti: docenti, 

studenti, imprenditori, lavoratori dipendenti, e istituzioni, cambiando radicalmente le abitudini delle 

persone e la loro concezione di normalità.  

Per adattarsi ai cambiamenti, ogni organizzazione ha reagito in modo differente e da questa reazione 

sono nate nuove idee e possibilità. Ci si è resi conto che questa è dunque terra fertile per lo sviluppo 

di progetti e ci si è chiesti se da essi possano nascere o esistano nuove richieste da parte del mercato 

del lavoro.  

Un ruolo importante per il corretto sviluppo dei progetti è quello del Project Manager: quali nuove 

competenze affiancheranno quelle di base per svolgere al meglio questa funzione?  

Il team #InstantKarma! (We All Shine On) ha cercato di dare una risposta a queste domande.  

L’analisi proposta inizia con la descrizione, nel primo capitolo, del piano di progetto, in cui viene 

definito l’obiettivo del lavoro svolto facendo riferimento a costi, tempi e qualità. In questo modo, e 

attraverso i vari strumenti quali WBS, matrice di responsabilità, Gantt e budget, il progetto viene 

eseguito, monitorato e revisionato. 

 

Nel secondo capitolo, viene esposto l’output che comprende i risultati della fase di ricerca svolta dal 

team in via preliminare, al fine di arrivare successivamente alla definizione delle competenze.  

Tale ricerca è stata suddivisa in tre macro-argomenti, definiti in sede di WBS, con l’obiettivo di 

analizzare le conseguenze del Coronavirus su: 

• Settori dell’economia italiana, con particolare focus su quelli maggiormente colpiti 

dall’emergenza per valutare, eventualmente, in quali di questi può intervenire il Project 

Manager; 

• Mercato del lavoro, per trarre informazioni sui possibili cambiamenti dell’attività di 

recruitment; 

• Figura professionale del Project Manager, al fine di ipotizzare nuove competenze o verificare 

l’adattamento di quelle preesistenti.   

L’analisi dei settori e l’analisi della figura del Project Manager sono state svolte confrontando la 

situazione precedente e quella contemporanea alla pandemia del nuovo Coronavirus. 

Si è altresì effettuata una sintesi della normativa vigente per avere un quadro completo della 

situazione anche da un punto di vista regolamentare. 

Nello stesso capitolo confluiscono le considerazioni emerse dalla fase di ricerca. Queste sono state 

utilizzate per ipotizzare le competenze maggiormente richieste ad un Project Manager dal mercato 

del lavoro per affrontare le nuove sfide poste dalla situazione attuale. Per avere un riscontro 

sull’analisi e sull’attendibilità delle nostre supposizioni, nel secondo e terzo capitolo, si riportano le 

opinioni di alcuni professionisti del Project management raccolte attraverso interviste trovate sul web 

e questionari sottoposti dal team mediante l’utilizzo di Google Moduli e LinkedIn. 

 

Le implicazioni manageriali e i possibili progetti futuri vengono discussi nel terzo capitolo. In 

quest’ultimo, sulla base di quanto emerso nel capitolo precedente, vengono riportate considerazioni 

sull’applicazione delle competenze individuate in alcuni potenziali scenari futuri. 

Buona lettura!  
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CAPITOLO 1: IL PIANO DI PROGETTO 

“Il fiore che sboccia nelle avversità 

è il più raro e più bello di tutti”                

Mulan 

 

Il progetto è una attività temporanea che ha un inizio e una fine. Nel suo ciclo di vita presenta 3 

diverse fasi1:  

• Fase iniziale: è la fase di ideazione e pianificazione. È la prima fase che deve essere svolta 

nonché la più impegnativa; 

• Fase intermedia: è la fase di esecuzione del progetto in cui si svolgono le attività che sono 

state pianificate; 

• Fase finale: è la fase di chiusura e valutazione del progetto.  

Per la realizzazione di un buon progetto la prima fase è la più importante e richiede anche più tempo 

delle altre per essere svolta. La fase di pianificazione si può considerare finita quando il piano di 

progetto è definitivo e portato a conoscenza di tutti i membri del team. Far conoscere il piano ad ogni 

individuo è un punto fondamentale perché crea engagement all’interno del gruppo. 

Il piano di progetto si compone dei sette punti seguenti:  

• Obiettivo; 

• Attività; 

• Responsabilità; 

• Tempi; 

• Budget; 

• Indicatori di prestazione; 

• Rischi. 

Questi punti sono sviluppati attraverso strumenti specifici.  

Definizione dell’obiettivo e delle attività necessarie al suo raggiungimento. 

Obiettivo 

L’obiettivo del progetto è determinare entro il giorno 25/05 le competenze richieste al Project 

Manager dal mercato del lavoro in tempi di Covid-19.  

È opportuno ricordare, però, che un progetto ha sempre tre obiettivi intrinsechi da dover raggiungere: 

tempi, costi, qualità.  

 

“Il risultato di progetto lo puoi avere subito, con ottima qualità o a buon mercato. 

Scegli due di queste opzioni”. 

 

I tempi sono stati definiti dal committente che ha previsto la conclusione del progetto entro 38 giorni 

dal suo inizio. Le tempistiche relative al progetto, da dover rispettare, sono rappresentate 

graficamente nel Gantt e nello Scheduling di progetto. In questi due capitoli del piano di progetto 

sono state ben definite le scadenze relative ad ogni attività. Sono state individuate anche delle attività 

critiche che non possono prevedere scostamenti temporali in quanto potrebbero compromettere la 

 
1 Baglieri E., Biffi A., Coffetti E., Ondoli C., Pecchiari N., Pilati M., Poli M., Sampietro M., “Organizzare e gestire 

progetti. Competenze per il Project Manager”, Rizzoli, Milano, 2018 
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riuscita del progetto entro la data prevista. Il PM, dunque, non ha margini di manovra per quanto 

riguarda queste particolari attività, mentre per le altre può agire con maggiore flessibilità. 

 

Il secondo obiettivo da raggiungere fa riferimento al rispetto dei costi previsti in fase di 

programmazione attraverso l’utilizzo del budget. Il committente in questo caso non ha definito una 

soglia massima di spesa per la realizzazione del progetto e quindi, attraverso stime, è stato definito il 

costo previsionale complessivo di progetto, oltre che allo specifico costo delle singole attività. Al fine 

di perseguire un processo di ottimizzazione dei costi, sempre nel rispetto degli standard qualitativi 

previsti, si è cercato di utilizzare le risorse nel modo più efficace ed efficiente possibile, anche per 

non far emergere un costo eccessivamente elevato del progetto.  

 

Il terzo e ultimo obiettivo fa riferimento agli standard di qualità perseguiti per la realizzazione del 

progetto. La qualità che il team vuole raggiungere, in termini di output, è elevata. Le attività, infatti, 

saranno oggetto di revisioni continue da parte dei team members, effettuate anche al di fuori 

dell’orario lavorativo previsto. Il team, quindi, ha deciso di sostenere uno sforzo maggiore proprio al 

fine di raggiungere una qualità che possa soddisfare in primis il committente e, successivamente, 

rendere orgogliosi i partecipati rispetto al lavoro svolto. In tal senso non ci sono discussioni o 

negoziazioni, la qualità non si cambia. Al fine di raggiungere questo obiettivo, il team è disposto ad 

investire maggiori risorse e anche più tempo di quello previsto giornalmente, per concludere al meglio 

le attività critiche del progetto. Su questo punto verterà la negoziazione con il committente in quanto, 

per un progetto che dia risultati qualitativamente elevati, sarà necessario investire ulteriori risorse 

rispetto a quelle previste.  

In conclusione, per il team è fondamentale raggiungere gli obiettivi di rispetto dei tempi di consegna 

e di rispetto degli standard qualitativi previsti, a discapito di un costo a buon mercato del progetto. 

 

Definizione delle attività 

Una volta chiarito l’obiettivo è necessario definire le attività per raggiungerlo. Lo strumento che si 

utilizza è la WBS (Work Breakdown Structure), anche chiamata PBS (Project Breakdown Structure), 

che rappresenta chiaramente e graficamente, in uno schema ad albero, il modo in cui il progetto viene 

scomposto per essere più intuitivo ed operativo e per conoscere effettivamente cosa si deve fare. Il 

team in questa fase è chiamato a esplorare l’obiettivo, definirne i confini ed eventualmente delineare 

obiettivi intermedi (sotto-obiettivi) in cui esso è scomponibile. Infine bisogna chiedersi quali attività 

sono effettivamente necessarie per raggiungerlo, le quali, a loro volta, possono essere scomposte in 

uno o più compiti elementari.  

In questa fase il team #InstantKarma! ha pensato di operare innanzitutto cercando di comprendere 

l’obiettivo espresso dal committente partendo da cosa fosse necessario presentare come output in 

risposta alle richieste, poi ci si è interrogati su quali fossero le strategie necessarie da perseguire. 

Delineata una strategia di azione comune si è passati a definire le attività. Per definirle si è utilizzata 

la tecnica del brainstorming, in modo da attivare i processi mentali in grado di suggerire ad ognuno 

di noi le attività effettive da svolgere. L’attività di brainstorming è durata 30 minuti durante i quali lo 

scopo era quello di scrivere su un foglio tutto ciò che ci passava per la testa nella risposta alla 

questione del professore. Durante quei 30 minuti ogni parola detta era valida ed entrava a far parte 

dell’elenco delle attività da svolgere.  

Successivamente il team si è diviso in due gruppi: una parte si è occupata della definizione della 

struttura della WBS, mentre gli altri hanno cercato di classificare per aree tematiche le attività 
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identificate nel brainstorming. Alla fine, il team si è riunito per condividere i risultati e mettere nero 

su bianco la prima bozza di WBS. 

Per creare la struttura definitiva ci è voluto un po’ di tempo, infatti, il suo livello di dettaglio dipende 

dalle informazioni a disposizione del team e dal livello di comprensione delle stesse. Si è riusciti ad 

arrivare alla forma definitiva di WBS solo dopo accurati ragionamenti sulle strategie da seguire, 

negoziazione all’interno del team su cosa fosse più appropriato inserire e perseguire e delucidazioni 

in merito all’obiettivo ricevuto dal committente.  

Una volta soddisfatto il team con l’obiettivo comune da raggiungere, è stato possibile creare la 

versione definitiva della WBS, presentata di seguito: 

 

 

 

COSA BISOGNA FARE? → LA WBS 

Per questioni di spazio e per avere una rappresentazione più chiara è possibile vedere successivamente 

i codici assegnati alle varie attività e i vincoli di precedenza insiti fra di loro.  

In questa fase si evidenzia la struttura della WBS2. In particolare, sono stati utilizzati colori e caratteri 

diversi per mettere in risalto le diverse tipologie di attività: in rosso sono stati rappresentati i sotto-

obiettivi necessari per raggiungere l’obiettivo principale (a capo della WBS), in blu scuro le macro-

attività, successivamente suddivise in attività elementari (in arancione) che a loro volta sono state 

suddivise in compiti/strumenti (in nero).  

La logica utilizzata è stata quella di suddividere l’obiettivo principale in tre sotto-obiettivi secondari 

che sono:  

• Pianificazione; 

• Sviluppo; 

• Consegna Output.  

 
2 Ivi, pp. 56 
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Pianificazione: per raggiungere il primo sotto-obiettivo le attività da svolgere sono due: l’attività di 

programmazione, in cui è necessario elaborare il budget, e l’attività di ricerca.  

Quest’ultima, a sua volta, è stata suddivisa secondo le tipologie di ricerche necessarie, ovvero: la 

ricerca sui settori; sulla figura del PM; sulla normativa vigente e sul mercato del lavoro. Dato che si 

vogliono identificare le competenze del PM, l’attività di ricerca e quella sulla sua figura sono state 

suddivise in ulteriori compiti che sono: l’analisi del contesto nella situazione normale (pre-Covid) e 

l’analisi nella situazione di stress (post-Covid), inteso come analisi del periodo in cui si è verificata 

la vera e propria emergenza e della situazione di incertezza che ci riserverà il futuro. In questa analisi 

si rende necessario analizzare gli scostamenti tra le due situazioni e identificare problemi e 

opportunità che potrebbero dare vita a nuovi progetti. All’interno di questi si rende necessaria proprio 

la figura del Project Manager che si trova ad organizzare, coordinare e gestire progetti in una 

situazione completamente nuova.  

 

Sviluppo: nel secondo sotto-obiettivo le macro-attività che sono state identificate riguardano:  

• Elaborazione dei risultati ottenuti con l’attività di ricerca del contesto, che comprende la 

ricerca sui settori e sulla normativa vigente, necessaria per definire i confini dell’ambiente in 

cui il Project Manager si trova ad operare; 

• Elaborazione dei risultati sulle competenze del PM, cioè l’identificazione del nuovo mercato 

del lavoro e delle competenze del PM che si ottengono attraverso l’evoluzione delle precedenti 

e la determinazione di quelle nuove nuove;  

• Controllo di budget che viene eseguito tramite il cost-slope e il modello dell’Earned Value. 

 

Output: infine, si passa al terzo sotto-obiettivo che consiste nell’esplicitare tutto il lavoro svolto per 

renderlo fruibile al committente. Questo include:  

• Masterplan, ossia il piano di progetto; 

• Storytelling (e videomaking), necessario per la consegna dell’output e richiesto dal 

committente, sulle dinamiche relazionali del team e sull’organizzazione all’interno dello 

stesso; 

• Revisione con il committente per eventuali correzioni e/o suggerimenti; 

• Conclusione del progetto, eventuali modifiche e consegna del documento di output. 

 

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ? → LA MATRICE DI RESPONSABILITÀ 

Per definire l’allocazione delle responsabilità al fine di assegnare i compiti, si è ritenuto opportuno 

realizzare “la matrice di responsabilità”3. 

Quest’ultima consente di indicare: 

• Le attività da svolgere; 

• Su cosa saranno attivate le persone nel progetto e con quale responsabilità;  

• Come comportarsi nel gestire relazioni e responsabilità delle persone coinvolte.  

Si è quindi deciso di indicare la responsabilità assegnata ad ogni membro, tramite l’utilizzo di una 

codificazione affinché fossero, per l’appunto, chiari i compiti da svolgere: 

• S → ruolo di Supervisore, cioè di responsabile delle prestazioni quotidiane di un piccolo 

gruppo di team members; 

 
3 Ivi, pp. 47 
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• C → ruolo di Coordinatore, cioè colui in grado di coordinare i compiti compresi in una attività 

e le risorse che li eseguono; 

• O → ruolo di Operatore, cioè di diretto realizzatore di un compito; 

• I → “Information Tracker”, cioè colui che è a conoscenza delle situazioni correnti e di 

eventuali problematiche che potrebbero sorgere; 

• Co → ruolo di Consulente, cioè chi esprime un giudizio su quanto svolto in quanto esperto 

nell’ambito in questione; 

• IN → ruolo di Informatore, cioè colui che comunica con gli altri team members al fine di 

permettere la circolazione di informazioni rilevanti. 

La scelta di assegnare persone e responsabilità ad ogni attività deve essere compiuta sulla base delle 

effettive competenze, conoscenze e capacità. Se nella matrice si raggruppano persone e risorse 

omogenee sotto tali punti di vista, si è in grado di definire i cosiddetti “confini relazionali” del 

progetto, ossia i punti in cui è più delicato l’aspetto di relazione tra le parti che concorrono alla riuscita 

del progetto.  

La matrice di responsabilità, quindi, costituisce un elemento di forte motivazione per le risorse umane. 

Essa segnala infatti il grado di partecipazione e di importanza di una risorsa nel progetto: le modalità 

con cui viene definita e i ruoli assegnati alle persone attraverso questa, rientrano fra i fattori motivanti 

indicati come requisiti essenziali per la riuscita del progetto. 

Sulla base di tali premesse, per individuare i ruoli più pertinenti ai singoli soggetti, si è deciso di 

utilizzare “il modello di McClelland” che tenta di spiegare come la necessità di potere, successo e 

affiliazione influenzi la motivazione in un contesto aziendale e di svolgimento di progetti. McClelland 

sostiene che in ogni soggetto sono presenti questi tre elementi, in cui uno di essi è il fattore 

motivazionale dominante. In funzione delle caratteristiche individuali dei team members è possibile 

orientare al meglio le decisioni per organizzare il lavoro, in modo da ottenere una maggiore efficacia. 

Di seguito si propone la matrice di responsabilità, con la relativa legenda, così composta: 
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QUANDO SI DEVE FARE? → SCHEDULING DEL PROGETTO 

Una volta definiti gli obiettivi da raggiungere occorre stimare i tempi necessari, al fine di delineare 

la sequenza temporale di tutte le attività che devono essere svolte, affinché il progetto venga 

completato. Innanzitutto, bisogna tenere presente la durata complessiva del progetto: il lavoro è 

iniziato con la fase di pianificazione il 15 aprile 2020 ed il suo termine massimo è previsto per il 25 

maggio 2020 con la consegna del documento di sintesi del lavoro svolto al committente. Il tutto è 

comprende un arco temporale di 38 giorni. 

Il passo successivo consiste nel definire i vincoli di sequenza fra le varie attività e il tipo di 

interdipendenza tra le stesse. I vincoli che abbiamo utilizzato sono:  

• Finish to Start (FS): è il vincolo più utilizzato, e suggerisce che l’attività precedente 

debba essere conclusa affinché la successiva possa iniziare. Questo è il caso delle attività 

di programmazione, elaborazione dati contesto, elaborazione dati competenze PM, 

CODICI ATTIVITA' Chiara Antonella Pia Andreea Arianna Ferdinando Luca Nicola Enrico

START

1.A Pianificazione IN C/S S

1.A.1 Programmazione Co O O C/O

1.A.1.1 Elaborazione Budget X X X

1.A.2 Ricerca I I

1.A.2.1 Sui Settori O/C O/IN

1.A.2.1.1 Pre-Covid X X

1.A.2.1.1.1 Tramite Articoli e Siti Online

1.A.2.1.2 Post-Covid X X

1.A.2.1.2.1 Settori, Cambiamento e Adattamento

1.A.2.2 Sulla Figura del PM O/C O/IN

1.A.2.2.1 Pre Covid X X

1.A.2.2.1.1 Ricerca Project Management Institute

1.A.2.2.2 Post-Covid X X

1.A.2.2.2.1 Questionari ai PM

1.A.2.2.2.2 Implicazione Distanza Sociale nei Progetti

1.A.2.3 Sul Mercato del Lavoro O/C O/IN

1.A.2.3.1 Piattaforme di Recruiting X X

1.A.2.3.2 Interviste e Questionari X X

1.A.2.3.3 Valutazioni da HR X X

1.A.2.4 Sulla Normativa Vigente O/C O/IN

1.A.2.4.1 Tramite Decreti e Articoli X X

2.A Sviluppo IN C/S S

2.A.1 Elaborazione dati contesto O/I

2.A.1.1 Sintesi e Reporting dati sul contesto

2.A.2 Elaborazione dati competenze PM O/C/I O O

2.A.2.1 Identificazione Mercato del Lavoro X X X X

2.A.2.2 Adattamento ed evoluzione competenze X X

2.A.3 Controllo Budget O C/O Co/O

2.A.3.1 Analisi Scostamenti (Cost Slope) X X X

2.A.3.2 Modello dell'Earned Value X X X

3.A Output C/S S IN

3.A.1 Elaborazione Masterplan O O C O

3.A.1.1 Elaborazione documento X X X

3.A.2 Storytelling + Videomaking O O

3.A.3 Revisione con Committente

3.A.4 Conclusioni e Consegna Output O S C

END PROJECT

LEGENDA

S → Supervisiona

C → Coordina

O → Opera

I → Viene Informato

Co → Deve Essere Consultato

IN → Informa

X → Attività assegnata



10 
 

controllo budget, elaborazione masterplan, revisione con il committente e consegna 

output. Per alcune di queste è stato determinato un lag temporale, ossia un intervallo di 

tempo fra due attività. Ad esempio, il controllo del budget inizia 11 giorni dopo la 

conclusione dell’attività di programmazione. 

• Start to Start (SS): tale vincolo stabilisce che ci sia un legame fra le date di inizio delle 

due attività. Di conseguenza, l’attività successiva non può iniziare se quella precedente 

non è a sua volta cominciata. Nel nostro progetto questa relazione è attribuita alle varie 

attività di ricerca (sui settori, sulle competenze del PM, sul mercato del lavoro e sulla 

normativa vigente) e all’elaborazione dello storytelling. Anche in questo caso è stato 

stabilito un lag di tempo fra alcune attività. La ricerca sulla figura del PM, ad esempio, 

inizia due giorni dopo l’avvio della pianificazione.  

 

Le attività che abbiamo individuato riflettono i due vincoli che sono stati appena descritti e per questo 

sono stati utilizzati solo questi due. Ad esempio, l’attività di ricerca può iniziare solo quando l’attività 

di programmazione è iniziata. In tal modo è possibile verificare in concordanza con la 

programmazione l’andamento dei tempi e dei costi dell’attività di ricerca. Tali informazioni sono 

fondamentali in fase di revisione del budget, quindi, è necessario prima di tutto iniziare a 

programmare le attività da svolgere e i relativi tempi e costi previsionali e, solo successivamente, può 

iniziare l’attività da svolgere e la verifica, passo dopo passo, del rispetto di quanto previsto. Il vincolo 

Finish to Start è ben descritto dalla attività di elaborazione del masterplan. Questa attività, infatti, 

non può iniziare se le attività di pianificazione e sviluppo non sono concluse, proprio perché l’inizio 

dell’elaborazione necessita dei risultati precedentemente prodotti dalle altre attività. Lo stesso 

esempio può essere effettuato prendendo in considerazione l’attività di elaborazione dei dati sul 

contesto. Se l’attività di ricerca non è effettivamente conclusa è ovvio che non può essere elaborato 

alcun dato, a meno che non si ricorra all’overlapping delle attività procedendo ad elaborare i dati man 

mano che si ottengono le informazioni da chi svolge l’attività di ricerca. Abbiamo deciso, però, di 

non adottare questa tecnica, in quanto non abbiamo voluto ridurre i tempi di questa attività poiché 

non critica per il nostro progetto. 

 

Il lavoro svolto in questa fase del progetto è stato supportato dall’utilizzo di Excel, dove tutti gli 

elementi necessari sono stati elencati in una tabella di reporting per la schedulazione dei tempi.  

La prima colonna della tabella mostra i codici identificativi (ID) di ogni attività, posti in ordine 

crescente per mostrare la sequenza temporale del progetto dall’inizio alla fine. 

Nella seconda colonna vengono invece elencati i codici attribuiti in fase di stesura della WBS. Questi 

sono utili per poter distinguere fra loro i sotto-obiettivi, le attività, sotto-attività e i compiti assegnati. 

Come possiamo vedere, ad ogni sotto-obiettivo è stato assegnato il codice “1.A”, “2.A” e “3.A” 

mentre alle attività relative ad ogni sotto-obiettivo viene attribuito un codice che segue l’ordine 

dell’elenco, come ad esempio “1.A.1” per indicare la programmazione come attività per raggiungere 

l’obiettivo di pianificazione e via dicendo. 

Successivamente, sono state inserite colonne per indicare la durata in giorni delle varie attività e 

compiti, i vincoli di precedenza e le date minime e massime di inizio e fine.  

Le attività, descritte nella colonna “Descrizione attività”, sono state elencate in ordine temporale al 

fine di poter individuare correttamente le attività critiche che andrebbero poi a definire il reticolo. 
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QUANDO UN’ATTIVITÀ È CRITICA? → CPM 

Per avere una rappresentazione visiva delle attività del progetto e una panoramica dei tempi necessari 

per il loro completamento, si usa il metodo del percorso critico o “Critical Path Method”. Il CPM è 

una tecnica reticolare che consente di tenere sotto controllo tutte le attività e di conseguenza ridurre 

l’incertezza perché, attraverso questo metodo, è possibile definire il tempo minimo e quello massimo 

per completare ogni attività.  

Attraverso il percorso critico, quindi, possono essere identificare le attività più importanti, ridurre i 

tempi di completamento e si può effettuare un confronto tra il piano programmato e il piano attuale.  

Applicando questo metodo si ricavano diverse informazioni: 

• data minima di inizio e di fine per ciascuna attività; 

• date massima di inizio e di fine per ciascuna attività;  

• data di fine progetto; 

• percorso critico che rappresenta una sequenza di attività per le quali non è ammesso alcuno 

scorrimento; 

• scorrimenti ammissibili delle attività che giacciono su gli altri percorsi. 

Se è importante che il progetto venga completato puntualmente, è necessario prestare particolare 

attenzione alle attività nel percorso critico e alle risorse assegnate a ciascuna di queste attività. 

All’interno di un progetto ci sono delle attività definite “non-critiche” che possono subire uno 

slittamento senza influire sulla data di fine del progetto. Al contrario di queste, le attività critiche sono 

quelle attività che non possono essere ritardate senza alterare la data di fine del progetto. Esse si 
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caratterizzano per una scarsa marginalità di cambiamento e il loro insieme costituisce il percorso 

critico. 

Il progetto presenta un unico sentiero critico in cui le attività sono state inserite in modo sequenziale, 

al fine di evidenziare un ordine schematico e temporale. 

Le attività critiche specificate sono:  

• Programmazione;  

• Ricerca sulle competenze del Project Manager; 

• Elaborazione dei dati sulle competenze del Project Manager;  

• Elaborazione del masterplan; 

• Conclusione e consegna Output.  

Il team ha ritenuto necessario inserire anche le attività non critiche per specificare al meglio la 

scomposizione del lavoro. Queste comprendono tutte le attività non citate precedentemente. 

Come si evince chiaramente, le attività critiche sono evidenziate da riquadri di maggior spessore 

rispetto alle attività non critiche. 

Nella costruzione del reticolo, sono state inserite delle caselle contenenti le c.d. milestones (pietre 

miliari), che rappresentano dei traguardi intermedi nello svolgimento del progetto. Queste molto 

spesso sono rappresentate da eventi che hanno durata breve e sono evidenziate nel Critical Path dai 

rettangoli tratteggiati in rosso. In particolare, ne sono state individuate due: controllo budget e 

revisione del committente. 

Un’ulteriore fase necessaria per l’identificazione del percorso critico è stata quella di stimare i tempi 

necessari per il completamento delle attività. Il team, sulla base della WBS, ha stimato il tempo 

necessario per il completamento di ciascuna attività secondo la complessità delle stesse. 

 

 
 

IL DIAGRAMMA DI GANTT 

Il diagramma di Gantt4 rappresenta lo strumento di reporting grafico contenente tutte le informazioni 

riguardanti la pianificazione dei tempi e quella operativa. Ha il vantaggio di essere molto semplice 

da interpretare ed esaustivo in termini informativi. Prendendo in considerazione l’analisi del CPM 

effettuata in precedenza è possibile costruire tale schema, il quale si presenta come una 

rappresentazione grafica contenente la lista delle attività di progetto, sull’asse verticale, e il tempo 

necessario a svolgere le stesse, definito dal calendario di progetto, sull’asse orizzontale. All’interno 

 
4 Ivi, pp. 66 
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di questo schema le attività vengono rappresentate come barre orizzontali proporzionali alla loro 

durata. Queste, a seconda del loro posizionamento, indicano la data minima di inizio e di fine delle 

attività, come nel nostro caso, ma possono indicare anche le date massime di inizio e di fine. Nel 

Gantt che di seguito mostreremo sono stati implementati alcuni accorgimenti che ne facilitano la 

lettura, come ad esempio le milestones e i vincoli sequenziali tra le diverse attività. 

Al fine di distinguere i vari task, sub-task e milestones si è fatto uso di colori diversi per distinguere 

i singoli elementi: 

• Verde: task; 

• Azzurro: sub-task; 

• Rombi Rossi: milestones. 

 
Elaborato da: https://app.instagantt.com/r# 

 

Nel diagramma il nodo Start e il nodo End Project sono stati rappresentati con un rombo di colore 

arancione che indica un’attività priva di durata e, genericamente, riflettono un’attività cardine di 

progetto. Come abbiamo già affermato in precedenza i rettangoli in verde rappresentano i “task” 

principali che il team di progetto deve svolgere, accompagnati dai rettangoli in blu che rappresentano 

i sub-task delle attività stesse. I rombi rossi rappresentano le milestones di progetto che comprendono 

in tal caso la revisione del budget di progetto effettuato nella fase di progettazione, e l’incontro con 

il committente per la revisione e presentazione dello stato avanzamento lavori. Le frecce tra 

un’attività e l’altra rappresentano i vincoli di sequenza. Inoltre, le frecce evidenziate in rosso 

rappresentano il percorso critico che il gruppo deve rispettare al fine di arrivare alla conclusione del 

progetto. Le attività che di seguito si ricollegano alle frecce rosse sono, appunto, attività critiche di 

progetto. 

 

QUANTO VERRÀ A COSTARE → IL BUDGET DI PROGETTO 

Ogni progetto deve possedere una sostenibilità economica che permetta la realizzazione delle attività 

e il raggiungimento degli obiettivi. Questa sostenibilità è misurata attraverso il budget5, il quale è uno 

 
5 Ivi, pp. 137 

https://app.instagantt.com/r
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strumento in cui bisogna valutare i costi previsionali del progetto, espressi in termini monetari e 

collocarli nel tempo.  

Il documento finale deve presentarsi in modo coerente con le altre attività di pianificazione previste 

precedentemente e deve essere dettagliato per produrre un output completo e analitico. In generale il 

budget deve essere, in termini operativi, chiaro, misurabile e coerente con gli indirizzi strategici.  

Per la redazione del budget è stato utilizzato un approccio sistemico: partendo dall’elencazione delle 

singole attività di progetto, con opportuna suddivisione in attività (in azzurro) e sotto-attività (in 

arancione), successivamente a ciascuna voce è stato attribuito il proprio costo diretto e indiretto, fino 

ad arrivare a definire il costo pieno attribuito alla singola attività e infine il costo totale del progetto. 

In particolare: 

1) Per quanto riguarda i costi diretti, sono stati individuati unicamente i costi legati alla 

manodopera. Per stimare l’entità di tale voce di costo, è stata quantificata la durata in termini 

di ore, la manodopera necessaria per lo sviluppo di ogni determinata attività e, in ultimo, un 

costo orario coerente con la retribuzione media di un tirocinante (3€/h). Il costo totale dunque 

della manodopera, che tiene ovviamente in considerazione il numero di persone che hanno 

svolto materialmente l’attività, è dato da: 

 

 
I totali per attività in azzurro e sotto attività in arancione, vengono riportati nella tabella sottostante. 

2) Se per i costi diretti l’elaborazione del dato non ha previsto particolari difficoltà, 

l’elaborazione dei costi indiretti necessita la divisione dei costi fissi totali attraverso l’utilizzo 

di una base di ripartizione. 

I costi fissi totali, inerenti agli strumenti necessari per svolgere le attività, sono stati riassunti 

nella tabella che segue. 

 

 
 

 
 

𝑂𝑟𝑒 ∙  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖 ∙ 𝑛. 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 
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Tuttavia, solo una parte è di competenza del nostro progetto, motivo per cui si è proceduto a calcolare 

la quota di competenza in giorni, stimando la vita utile dei vari strumenti (per le specifiche si rimanda 

al file Excel). Successivamente, è stato ripartito il costo totale (172.06) nelle singole attività 

scegliendo come base di ripartizione i giorni. 

Il costo totale previsionale è dunque pari a 1192€.  

L’ultimo step è stato quello di determinare il costo medio per unità di tempo, ovvero il cosiddetto 

“cost slope”, dato dalla formula:   

 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à
 

 

I vari cost slope vengono di seguito riportati. 

 

 
 

 
 

 

ATTIVITA' COSTI DURATA COST SLOPE

Programmazione € 432,44 15 € 28,83

Ricerca € 108,11 15 € 7,21

Sui Settori € 27,02 4 € 6,75

Sulla Figura del PM € 45,06 6 € 7,51

Sul Mercato del Lavoro € 21,02 3 € 7,01

Sulla Normativa Vigente € 15,02 2 € 7,51

Elaborazione dati contesto € 121,58 9 € 13,51

Elaborazione dati competenze PM € 157,58 12 € 13,13

Identificazione Mercato del Lavoro € 78,79 6 € 13,13

Adattamento ed evoluzione competenze € 78,79 6 € 13,13

Controllo Budget € 114,11 8 € 14,26

Elaborazione Masterplan € 129,06 10 € 12,91

Storytelling + Videomaking € 52,53 4 € 13,13

Revisione con Committente € 52,53 2 € 26,26

Conclusioni e Consegna Output € 24,11 1 € 24,11

TOTALE € 1.192,06 76

COST SLOPE PREVISIONALE
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REVISIONE DEL BUDGET 

Attraverso il metodo dell’Earned Value è possibile effettuare l’analisi congiunta della dimensione 

“Performance di Costo” e della dimensione “Performance di avanzamento”. In tale sezione si intende 

quindi esprimere la misura dello stato di avanzamento del progetto mediante la determinazione del 

valore attribuibile alla frazione di progetto che in data 13/05/2020 è stata completata (Time-Now). 

Il metodo implica la determinazione dei seguenti valori: 

• BWCS: il costo previsionale o di budget delle attività programmate. 

• BCWP: il costo a valore previsionale o di budget associato alle attività di progetto 

completate. 

• ACWP il costo consuntivo associato alle attività di progetto effettivamente completate. 

Il confronto rilevante è fra BCWS, costo previsionale, e ACWP, costo consuntivo. Lo stato di 

avanzamento è invece misurato mediante la grandezza BCWP che esprime la dimensione economica 

del lavoro completato. 

Per quanto riguarda il progetto, possiamo notare dalla revisione dei costi di manodopera che gli stessi 

hanno subito un ritardo totale di 10 ore. Ciò ha inevitabilmente comportato un costo ulteriore di 

manodopera da dover sostenere. Tali ritardi non hanno permesso di completare le attività previste al 

Time-Now. Come si può vedere, infatti, l’attività “Adattamento ed Evoluzione delle Competenze”, 

che dovrebbe essere completata al 100%, è completata invece all’80% alla data del 13/05/2020. 

Dall’analisi degli indici di scostamento possiamo notare come il Cost Variance, dato dalla differenza 

tra BCWP e ACWP, denota uno scostamento negativo di costo pari a -122,24€ confermato anche 

dall’analisi dell’indice CPI di performance di costo che con un valore inferiore a 1 esprime un 

rendimento negativo6. 

Per quanto riguarda lo Schedule Variance si evidenzia uno scostamento negativo di schedulazione in 

quanto si è in ritardo di 10 ore rispetto ai tempi programmati, ciò ha comportato un 20% di attività 

non completata rispetto a quanto pianificato. Questo risultato è ben evidenziato anche dall’indice SPI, 

indicatore di performance dei tempi, che esprime un rendimento negativo in quanto assume un valore 

inferiore a 1. 

 

   
 

Dalla correlazione tra le grandezze SPI e CPI risulta che al Time-Now ci troviamo ad affrontare una 

performance non positiva. Ciò fa emergere la necessità di porre maggiore attenzione al rispetto dei 

tempi pianificati e dei costi da sostenere nello svolgimento delle attività. Tuttavia, questo ritardo nei 

tempi e i maggiori costi di manodopera ad esso collegati sono necessari, poiché si intende comunque 

ottenere lo standard qualitativo che il team si è prefissato di raggiungere ex ante.  

Il team, infatti, sposa con convinzione i dettami Manageriali del TQM, che pone al gradino più alto 

della scala dei valori la qualità dell’output finale per lo stakeholder. 

 

 
6 Ivi, pp. 140 
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ATTIVITA' COSTI DURATA COST SLOPE

Programmazione € 432,44 15 € 28,83

Ricerca € 108,11 15 € 7,21

Sui Settori € 27,02 4 € 6,75

Sulla Figura del PM € 45,06 6 € 7,51

Sul Mercato del Lavoro € 21,02 3 € 7,01

Sulla Normativa Vigente € 15,02 2 € 7,51

Elaborazione dati contesto € 121,58 9 € 13,51

Elaborazione dati competenze PM € 157,58 12 € 13,13

Identificazione Mercato del Lavoro € 78,79 6 € 13,13

Adattamento ed evoluzione competenze € 78,79 6 € 13,13

Controllo Budget € 114,11 8 € 14,26

Elaborazione Masterplan € 129,06 10 € 12,91

Storytelling + Videomaking € 52,53 4 € 13,13

Revisione con Committente € 52,53 2 € 26,26

Conclusioni e Consegna Output € 24,11 1 € 24,11

TOTALE € 1.192,06 76

COST SLOPE PREVISIONALE
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QUANDO IL PROGETTO PUÒ CONSIDERARSI COMPLETATO? → CONCLUSIONI 

Il progetto potrà ritenersi completato quando tutte le attività critiche individuate nel reticolo di 

pertinenza verranno concluse. Le attività core del progetto riguardano la ricerca e lo sviluppo dei dati 

relativi alle nuove competenze del Project Manager in tempi di Covid-19. Soltanto una volta 

individuate e trascritte in un elaborato tali nuove competenze, il progetto potrà ritenersi concluso.   

La fase di accettazione del progetto verrà svolta con la presenza di tutto il team. Sarà poi necessario 

ricevere l’approvazione del committente in fase di revisione per poter consegnare effettivamente 

l’output di progetto.  

Nel caso in cui il committente decidesse di anticipare tale milestone rispetto quanto identificato nella 

fase di progettazione, l’accettazione del progetto avverrà con il solo consenso dei membri del gruppo. 

Ulteriori eccezioni che il progetto potrebbe comportare, possono riguardare la difficoltà 

nell’interpretare i dati relativi alle nuove competenze del PM. In tal caso l’aiuto dei coordinatori e 

supervisori sarà di fondamentale importanza al fine di evitare ritardi in quelle attività che vengono 

definite critiche, e che non possono subire nessun tipo di scostamento.  
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CAPITOLO 2: OUTPUT SULLE COMPETENZE DEL PMCovid-19 

RISULTATI DELLA FASE DI RICERCA 

“Nessuna causa è persa finché ci sarà  

un solo folle a combattere per essa” 

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo  

 

Fornire un giudizio completo su come è stata gestita l’emergenza non è di certo semplice in quanto, 

se è vero che il Sistema Italia ha garantito le principali attività necessarie per affrontare l’emergenza, 

sono stati evidenziati punti critici che necessitano di essere discussi per una più efficace ripartenza. 

Il quesito da porsi è naturalmente come far ripartire l’economia del Paese sia a livello 

Macroeconomico che a livello Microeconomico. 

 

A tal proposito, i problemi che maggiormente preoccupano sono la caduta del PIL e il futuro di 

numerosi posti di lavoro. 

È dunque doveroso domandarsi qual è il ruolo riservato al Project Manager in questo contesto 

caratterizzato dalle ormai frequenti parole di “insicurezza e sfiducia”. 

 

Per prima cosa, per poter identificare le competenze del Project Manager è necessario fare una 

panoramica dell’economia italiana per evidenziare i settori maggiormente colpiti da cui è possibile 

trarre informazioni sui nuovi progetti e sfide, che si potrebbero introdurre e richiedere nuove 

competenze ai coordinatori del progetto. Per rendere il quadro completo, è stata effettuata una sintesi 

della normativa vigente per valutare gli adattamenti dei luoghi di lavoro e una ricerca sulla 

trasformazione del mercato del lavoro in generale e approfondita riguardo alla figura del Project 

Manager.  

L’interconnessione tra tutti gli elementi del contesto ci permetterà di identificare, analizzare e definire 

la figura del PM in epoca Coronavirus e i cambiamenti avvenuti nello svolgimento del suo lavoro per 

valutare l’adattamento delle sue competenze e l’implicazione della distanza sociale forzata nei 

progetti. 

 

ANALISI DELLE CONSEGUENZE DEL CORONAVIRUS SUI PRINCIPALI SETTORI 

DELL’ECONOMIA ITALIANA 

L’economia italiana in tempi di normalità  

Si espone di seguito l’analisi del panorama italiano a livello macroeconomico, nella situazione 

precedente al Coronavirus.  

Le informazioni qui sintetizzate sono state acquisite dal rapporto economico OCSE 2019 per L’Italia. 

Dagli studi effettuati è emerso che negli ultimi anni, l’economia italiana ha segnato una modesta 

ripresa, sostenuta dalle condizioni economiche globali, da una politica monetaria espansiva e dalle 

riforme strutturali. Tuttavia, recentemente, la ripresa è rallentata e l’Italia continua a subire le 

conseguenze di problemi sociali ed economici che perdurano. Il tenore di vita degli italiani è quasi 

pari al livello rilevato nel 2000 e il tasso di povertà dei giovani resta alti. Negli ultimi decenni, le 

grandi disparità regionali si sono ampliate.  

I consigli per uno sviluppo economico concreto sono stati individuati dal rapporto in un pacchetto di 

riforme completo volto ad aumentare la produttività e la crescita dell’occupazione. Le prestazioni 
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relative all’esercizio di un’attività professionale e un regime di reddito garantito moderato dovrebbero 

far crescere l’occupazione e ridurre la povertà, a condizione che tali strumenti siano sostenuti da 

migliori programmi di ricerca di lavoro e di formazione. L’azione volta a razionalizzare e a migliorare 

il coordinamento tra gli organi interessati dalle politiche di sviluppo regionale, e il rafforzamento 

della capacità a livello delle amministrazioni locali, aiuterebbero a promuovere la crescita e 

l’inclusione sociale nelle regioni meno sviluppate. 

 

Se si vuole analizzare il tessuto imprenditoriale italiano, non si possono non prendere in 

considerazione le Piccole medie imprese (PMI), quelle aziende che rappresentano il carattere 

dominante dell’economia italiana. Infatti, nonostante il rallentamento della crescita del triennio 2015-

2018, è stato riscontrato che tra queste PMI, 400 sono quelle che hanno manifestato una 

controtendenza nella crescita7. Grazie alla collaborazione con il portale Statista, il Sole 24Ore le ha 

individuate e questo ha permesso di determinare i fattori della crescita. A spiegarlo è proprio Thomas 

Clark, partner associato e direttore dello sviluppo corporate e affari internazionali di Statista: “resto 

sempre ammaliato dalla capacità delle aziende italiane di lavorare spesso in ambiti tradizionali, come 

l’alimentare o il design, ma sempre con un twist intelligente e innovativo o incorporando tecnologie 

all’avanguardia. Proprio la combinazione di questi due ingredienti crea i campioni della crescita 

“made in Italy”. 

Il valore medio di crescita registrato dalle 400 aziende leader è infatti del 45,8%, con 23 aziende con 

più del 100% di crescita annua; il valore minimo registrato è invece dell’11,4%8. È possibile dedurre 

quindi una crescita relativa ai seguenti settori:  

• E-commerce; 

• Servizi digitali (vedi bending spoons che sviluppa app); 

• Settore Green (che comprende il solare italiano); 

• Industria 4.0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte 1: Sole24Ore 

Nell’immagine è possibile vedere quali sono le aziende leader della crescita, l’indagine è stata fatta 

nel 2020, ma i dati sono relativi al periodo 2015-2018.  

 
7 https://www.ilsole24ore.com/art/giovane-digitale-e-vende-online-l-identikit-dell-impresa-che-cresce-ACbnRZy  
8 https://lab24.ilsole24ore.com/leader-della-crescita-2020/  

https://www.ilsole24ore.com/art/giovane-digitale-e-vende-online-l-identikit-dell-impresa-che-cresce-ACbnRZy
https://lab24.ilsole24ore.com/leader-della-crescita-2020/
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L’economia italiana che sta sfidando la crisi causata dal Covid-19  

Le previsioni a fine 2019 per la prima parte del 2020 erano su volumi di produzione sostanzialmente 

stabili sui bassi livelli di fine 2019, sia con riferimento alla produzione totale sia per quanto riguarda 

la componente estera della domanda. Ma nessun imprenditore, si sarebbe mai aspettato di dover 

chiudere la sua azienda a causa del tanto chiacchierato “lockdown” che ha creato non pochi problemi 

a tutte le imprese. In pratica, tutti i sistemi di produzione, ad eccezione di alcuni, sono stati bloccati 

causando anche il blocco del sistema finanziario delle imprese e la crisi del capitale circolante netto. 

Infatti, essendo strettamente collegate tra loro, la chiusura di un'azienda di una filiera produttiva, crea 

effetti negativi a cascata su tutte le altre imprese coinvolte nella stessa filiera e su quelle 

complementari creando di fatto il lockdown del sistema imprenditoriale.  

Non è ancora possibile avere una stima del calo del Pil definitiva per l’anno 2020, questo dipenderà 

da come verranno risolti e affrontati i problemi relativi al virus ma le stime prevedono un forte calo 

del Pil9:  

Goldman Sachs stima lo scenario peggiore con un crollo del Pil previsto del -11.6%, mentre è più 

ottimistico il FMI con una stima del -9.1% e Fitch con -4.7%. In questa forchetta sono presenti altre 

stime intermedie:  

• Morgan Stanley: -5.8%  

• Centro studi Confindustria: -6% (che ha stimato anche una caduta dei primi due trimestri 

del -10% rispetto allo stesso periodo 2019)  

• Prometeia: -6.5%.  

Per il 2021 sempre secondo il Fondo Monetario Internazionale ci sarà una ripresa con il Pil che 

registrerà una crescita del 4.8% 

Per quanto riguarda i diversi settori è possibile individuarne alcuni che vengono danneggiati in misura 

minore dagli effetti del virus, mentre altri ci perderanno moltissimo come è possibile vedere dalla 

tabella sottostante comparsa nell’edizione del Sole 24 Ore del 7 aprile 2020 in un articolo scritto da 

Luca Orlando.  

Questo articolo è stato fondamentale come input per l’analisi dei settori che mostreremo 

successivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Orlando L., “Nella manifattura la voragine dei ricavi vale 159 miliardi”, Il Sole24Ore, 7 Aprile 2020 
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Un fatto curioso, che sembrava utile mostrare, è stato 

quello relativo alla reazione che hanno avuto i 

consumatori relativamente agli acquisti, conoscendo 

alla perfezione la regola per cui è dal soddisfacimento 

dei bisogni delle persone che le imprese partono per 

determinare i prodotti da vendere e il loro 

comportamento sul mercato. Si mostra di seguito 

l’incremento delle vendite di prodotti in percentuale 

rispetto allo stesso periodo (23-29 marzo) dell’anno 

precedente. La tabella seguente, elaborata grazie ai dati 

rinvenuti su Nielsen (sito di analisi dei comportamenti 

dei consumatori), non ha bisogno di nessuna 

presentazione né spiegazione, i numeri parlano da soli 

e ci mostrano risultati straordinari10.  

 

 

 

Inoltre, il secondo rapporto sul Covid 

effettuato da Confindustria fornisce un 

quadro generale sulle strategie che hanno in 

mente le aziende per superare la crisi 

da COVID-19. Questo report è servito da 

Input per ipotizzare gli sviluppi futuri sui vari 

settori dell’economia:  

È stato chiesto alle imprese quali strategie 

fossero disposte a mettere in atto per superare 

questo momento di difficoltà. Il 78,2% dei 

rispondenti ha segnalato l’intenzione di 

attendere il ritorno alla normalità. Il 33,4% 

delle imprese sarebbe invece disposto a 

ricalibrare o cambiare il paniere di beni 

prodotti e venduti, contro il 40,2% che invece 

non lo farebbe. Dall’analisi effettuata emerge 

inoltre che il 20,1% dei rispondenti è 

interessato ad aumentare le vendite e-

commerce, mentre il 4,2% prospetta la 

chiusura della propria attività.  

 

 

 

 
10 https://www.nielsen.com/it/it/insights/article/2020/Coronavirus-la-spesa-nella-gdo-rispecchia-le-nuove-abitudini-

domestiche/  

Tabella 1: Elaborazione propria. Fonte 2: NIELSEN 

Fonte 3: Confindustria 

 

https://www.nielsen.com/it/it/insights/article/2020/coronavirus-la-spesa-nella-gdo-rispecchia-le-nuove-abitudini-domestiche/
https://www.nielsen.com/it/it/insights/article/2020/coronavirus-la-spesa-nella-gdo-rispecchia-le-nuove-abitudini-domestiche/
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Ricerca sui settori 

Di seguito si riportano, i risultati ottenuti sulle competenze del PM in base agli scostamenti che si 

sono verificati nei vari settori. La ricerca è stata strutturata nel modo seguente: dopo aver riunito tutti 

i fattori di input (descritti sopra), si è deciso di passare all’analisi dei settori più colpiti e andare a 

vedere le modificazioni avvenute in essi, simulando anche una previsione della loro evoluzione sul 

futuro basata sullo scenario passato ed esistente attualmente. 

In questo modo si è resa indispensabile la presa di coscienza del fatto che esistono due tipologie di: 

• competenze necessarie al Project Manager per affrontare questo periodo; 

• competenze necessarie per l’adattamento alla situazione attuale e quindi per tutti i progetti 

che sono nati in seguito all’emergenza competenze necessarie per progettare il futuro. 

Queste due tipologie di competenze coesistono nello stesso periodo a seconda del fatto che si stia 

cercando di risolvere problemi esistenti attualmente o futuri ma che comunque richiedono una 

progettazione nel periodo attuale.  

Di seguito si riportano le analisi dei settori che hanno suscitato maggior interesse in termini di 

scostamenti e che hanno permesso di individuare le possibili competenze richieste al Project 

Manager. 

 

Settore Alimentare 

Fine 2019:  

L'Italia è tra le prime nazioni esportatrici in Europa di prodotti alimentari e in particolare il più grande 

esportatore di vino al mondo11. 

 

Gennaio - aprile 2020:  

Esportazioni: il blocco del canale Ho.re.ca, a livello nazionale e internazionale, ha sottratto un 

mercato di sbocco importantissimo per i prodotti di livello alto-medio che assorbono generalmente 

percentuali rilevanti dei flussi di esportazione. 

Mercato nazionale: anche nel secondo mese di restrizioni (da metà marzo a metà aprile) si registra un 

aumento rispetto allo stesso periodo del 2019 (+18%) e, nel complesso, una crescita anche rispetto al 

primo mese di emergenza di un ulteriore 3%. In questo quadro si segnala un’inattesa crescita, rispetto 

al 2019, degli acquisti nel periodo pasquale12.  

Nasce la piattaforma Agrijob per aiutare l'incontro di domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo. 

Previsioni future:  

Probabile aumento della consegna a domicilio, preferenze verso i piccoli commercianti e sviluppo 

del km 0. La carenza di manodopera dovuta al lockdown, rende necessario il ripensamento 

dell'agricoltura richiedendo più agricoltori specializzati rispetto a soli braccianti. 

 

Competenze richieste al PM: Progettare processi efficienti per adattarsi velocemente al 

cambiamento. Inoltre, sono richieste competenze tecniche al PM che si occuperà di sviluppare 

progetti dedicati a un nuovo tipo di agricoltura e al miglioramento della rete dei prodotti locali. 

 

 

 

 

 
11 https://www.assolombarda.it/centro-studi/litalia-in-10-selfie-2018  
12 http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11016  

https://www.assolombarda.it/centro-studi/litalia-in-10-selfie-2018
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11016


24 
 

 

Settore Automobilistico 

Fine 2019: 

Rappresenta il 10% del PIL italiano (2019). Inoltre, si è assistito ad una crescita dell’export Extra-Ue 

del 10,5%, quindi vi è un aumento dell’acquisto delle auto e delle esportazioni UE ed Extra UE. 

Gennaio - aprile 2020: 

Calo dell'industria automobilistica. Amazon si sta attrezzando per il noleggio veicoli on-line13. Il 

settore si troverà sicuramente in difficoltà perché non è solo la vendita (e l’utilizzo) di automobili ad 

essere in crisi ma l’intero sistema produttivo14. Inoltre, i primi acquisti degli italiani saranno i beni di 

consumo non quelli durevoli. 

Previsioni future:  

Il car sharing (già in difficoltà) sarà un settore molto colpito che dovrà trasformarsi per sopravvivere 

alle conseguenze del Coronavirus privilegiando il segmento dei noleggi a lungo temine delle 

vetture15. 

Per evitare il più possibile i contatti con le persone, inoltre, potrebbe accadere che chi ne ha la 

possibilità comprerà un’automobile (magari un'utilitaria) al fine di evitare il più possibile i mezzi 

pubblici.  

 

Competenze richieste al PM: prendere in considerazione la vendita e il noleggio online (come ha 

fatto Amazon). Saranno inoltre determinanti le Digital Skills. 

 

Settore chimico farmaceutico 

Fine 2019:  

L’Italia è uno delle maggiori esportatrici al mondo di farmaci. Tra il 2010 ed il 2016 (durante la crisi) 

si ha una crescita del settore del 52%, mentre la media UE è al 32%, e la Germania segue l'Italia con 

il 32%16. 

Gennaio - aprile 2020:  

Sicuramente questo settore, essendo l'unico che non è stato toccato dal lockdown, non ha impattato 

negativamente sull'economia, come è stato mostrato precedentemente dalla tabella "i settori meno 

penalizzati dal Covid". Anzi, gli utili delle case farmaceutiche stanno sperimentando un’ampia 

crescita (+20,5%), e le vendite delle farmacie online sono aumentate del 54% rispetto al 2019.  

Previsioni future:  

Non si prevedono particolari cambiamenti in questo settore se non un miglioramento dello stesso che 

già presentava un buon andamento.  

 

Competenze richieste al PM: capacità di lavorare su più settori contemporaneamente per 

combinarli in progetti innovativi necessari in questo periodo. Lo definiamo come un Project 

Manager capace di gestire progetti multi-settore (si veda ad esempio la collaborazione tra K.L.A.I.N 

Robotics e Autognity, imprese che si occupano di robotica ma stanno creando dispositivi medici17). 

 

 
13 Palumbo A., “E Amazon sbarca nel mondo del noleggio”, Il Sole24Ore, 7 Aprile 2020 
14 https://www.ilsole24ore.com/art/anfia-unrae-e-federauto-concordano-servono-misure-shock-l-auto-italia-post-covid-

19-ADpvuwH  
15 Ibidem.  
16 Ibidem. 
17 Anonimo “Tecnologia Italiana contro il virus” Il Sole 24Ore, 7 Aprile 2020 

https://www.ilsole24ore.com/art/anfia-unrae-e-federauto-concordano-servono-misure-shock-l-auto-italia-post-covid-19-ADpvuwH
https://www.ilsole24ore.com/art/anfia-unrae-e-federauto-concordano-servono-misure-shock-l-auto-italia-post-covid-19-ADpvuwH


25 
 

Settore Tessile 

Fine 2019:  

L’Italia è il più grande esportatore al mondo di prodotti in pelle e cuoio. Nel settore della moda è la 

seconda a livello mondiale18.  

Gennaio - aprile 2020:  

Molte aziende hanno convertito la propria produzione: Armani e Gucci hanno iniziato a produrre 

mascherine e camici da lavoro per i medici. Anche Hamalfitè e Aquarius19 hanno iniziato la 

produzione di mascherine, utilizzando il materiale dei costumi da bagno. Inoltre, i siti di 

abbigliamento online stanno andando molto forte, come ad esempio Zalando. Infatti, per le persone 

è l’unico modo per comprare abiti e, soprattutto nel primo periodo, Zalando ha prediletto gli sconti 

sugli abiti più casalinghi o sportivi, come tute, felpe, ecc. Anche Zara sul sito online ha quasi tutto in 

saldo. 

Previsioni future:  

Per ipotizzare cosa potrebbe succedere si prende ad esempio lo scenario cinese al termine del 

lockdown. Nell’ultimo periodo, infatti, a Guangzhou le persone hanno acquistato in modo massiccio 

le borse di Hermès, che ha guadagnato 2,7 milioni di dollari in un solo giorno e secondo WWD è il 

guadagno maggiore di tutti i tempi per il punto vendita cinese20. Questa ipotesi di acquisti minori in 

termini di quantità ma maggiori in termini di qualità nel settore moda è possibile che si verifichi anche 

nel panorama italiano. 

 

Competenze richieste al PM: adattamento costante e veloce (competenza che si è resa necessaria 

per cambiare la produzione in tempi brevi) 

 

Settore servizi 

Fine 2019:  

Il settore servizi si caratterizza per la possibilità di lavorare in smart working ma la percentuale di 

lavoratori che utilizzavano questa modalità era solo del 7% (con dati del 2017), rendendo l’Italia 

ultima in Europa, per la quale media che si attestava al 17%21.  

Per quando riguarda altri servizi che per costituzione hanno necessità del contatto con il pubblico si 

guardi, ad esempio, la situazione dei centri estetici22. Essi negli ultimi 20 anni sono cresciuti del 20% 

con circa 49.000 addetti nel settore. Il mercato dei parrucchieri in Italia è molto ampio, ci sono circa 

90 mila saloni distribuiti su tutto il territorio nazionale pari a circa il 2,2% del Pil e fattura un business 

di circa 7,3 miliardi all'anno23.  

Gennaio - aprile 2020:  

Attualmente la media delle regioni in smart working è del 73,2% (in testa c'è l'Abruzzo con il 100%) 

adottato anche dalla pubblica amministrazione, ed il 13% si reca ancora sul luogo di lavoro24.  

 
18 Ibidem. 
19 https://www.aquarius-swimwear.com/categoria-prodotto/uomo/abbigliamento-uomo/  
20 https://www.corriere.it/economia/moda-business/cards/Coronavirus-hermes-riapre-canton-25-milioni-euro-un-giorno-

ed-gia-revenge-spending/incredibile-performance_principale.shtml 
21 https://www.greatplacetowork.it/risorse/blog-media/smart-working-l-italia-e-ultima-in-europa  
22 https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/beauty_fitness/2018/03/18/via-crisi-beauty-si-torna-

dallestetista_6b938e52-467b-4f74-a941-9fc40fcbab52.html  
23 https://www.tagliocapellifacile.it/parrucchieri-in-italia/  
24 https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/04/07/covid-19-abruzzo/  

https://www.aquarius-swimwear.com/categoria-prodotto/uomo/abbigliamento-uomo/
https://www.greatplacetowork.it/risorse/blog-media/smart-working-l-italia-e-ultima-in-europa
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/beauty_fitness/2018/03/18/via-crisi-beauty-si-torna-dallestetista_6b938e52-467b-4f74-a941-9fc40fcbab52.html
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/beauty_fitness/2018/03/18/via-crisi-beauty-si-torna-dallestetista_6b938e52-467b-4f74-a941-9fc40fcbab52.html
https://www.tagliocapellifacile.it/parrucchieri-in-italia/
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/04/07/covid-19-abruzzo/
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I parrucchieri e centri estetici sono tra i più danneggiati, principalmente perché non possono utilizzare 

la modalità a distanza dato che necessitano del contatto diretto con il pubblico ed è difficile garantire 

il distanziamento sociale. Saranno quindi tra gli ultimi a riaprire, prospettando una grande perdita.  

Previsioni future: 

Nel dettaglio, per il 30% delle aziende non ci saranno cambiamenti delle modalità di lavoro rispetto 

al business precedente, mentre il 28% dovrà valutare gli sviluppi legislativi per implementare a 

regime lo smart working e il 24% lo abiliterà ma solo per una parte dei dipendenti25. Sulla stessa 

lunghezza d’onda anche i lavoratori, tra i quali il 71% vorrebbe il lavoro agile 1 o 2 giorni a settimana 

(89% per le donne con figli), mentre solo il 16% auspica uno smart working full time e il 13%, invece, 

preferisce il lavoro in ufficio, evitando qualsiasi compromesso da remoto.   

 

Competenze richiesta al PM: saper gestire il gruppo anche a distanza. Il mancato contatto con i 

team members potrebbe sminuire l’autorevolezza del PM come leader. Il Project Manager deve 

essere in grado di prevenire questo rischio. 

 

Settore Green 

Fine 2019:  

In Italia i Green Jobs, ovvero le persone che lavorano in questo settore sono 3,1 milioni, il 13,4% 

degli occupati26. Nel 2019 si assiste al record di investimenti delle imprese in prodotti e tecnologie 

green e negli ultimi 10 anni si è registrato un incremento di produzione di energie rinnovabili, che ha 

reso l'Italia il settimo paese nel decennio per valore di investimenti (nel mondo). Il settore green 

economy, inoltre, si è sviluppato in controtendenza rispetto alla congiuntura negativa del periodo 

2015-2018 e le imprese che vi operano sono tra le prime 400 imprese leader della crescita per 2019.  

Gennaio - aprile 2020: 

L’effetto Coronavirus pesa in modo significativo su consumi di energia ed emissioni di CO227. Nella 

fase di piena operatività delle misure di restrizione, la riduzione delle emissioni può essere stimata 

attorno al 35%. Ad aprile si assiste ad un crollo del 50% dei prodotti petroliferi e delle emissioni.  

L’analisi delle prime settimane di aprile, per il gas e l’energia elettrica e la previsione del mese per i 

prodotti petroliferi mostra livelli di riduzione dei consumi e delle emissioni più alti di quelli della 

media di marzo. I consumi di energia elettrica nelle prime tre settimane di aprile si stabilizzano 

intorno a un -23% rispetto allo stesso periodo del 2019. I consumi petroliferi crollano del 50% circa 

e altrettanto le emissioni. 

Previsioni future:  

Alla fine del lockdown si teme che la situazione possa degenerare a causa del ritorno alla normalità. 

Tuttavia, i noti elementi sulla relazione esistente tra lockdown e riduzione delle emissioni e dei 

consumi di prodotti inquinanti fanno riflettere molto. Questa nuova consapevolezza potrebbe aprire 

le porte a nuove soluzioni innovative e l'Italia che nel 2019 era tra le imprese leader per investimenti 

in green economy, potrebbe avere grandi vantaggi da questo. La nascita di idee per la risoluzione del 

problema potrebbe portare a nuovi progetti e alla nascita della figura di un vero e proprio "Green 

Project Manager".  

 

 
25 https://www.mark-up.it/smart-working-il-futuro-del-lavoro-anche-post-covid-19/  
26 Ibidem. 
27 https://www.fondazionesvilupposostenibile.org  

https://www.mark-up.it/smart-working-il-futuro-del-lavoro-anche-post-covid-19/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
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Competenze richiesta al PM: Il Project Manager deve essere in grado di farsi portatore della 

sostenibilità ambientale all’interno dei progetti non dimenticandosi delle consapevolezze acquisite 

in questo periodo. 

 

Settore del turismo 

Fine 2019:  

Settore in crescita che non ha bisogno di presentazioni. In Italia conta il 16,7% del PIL28.  

Gennaio - aprile 2020:  

La stagione invernale sulla neve si è conclusa in anticipo. Al diffondersi della notizia del Coronavirus 

molte persone hanno iniziato a disdire le prenotazioni ancora prima del lockdown causando danni sia 

di organizzazione che economici ad alberghi, strutture ricettive e impianti. Incertezza sul turismo 

estivo e invernale in montagna, al mare e nelle città. 

Previsioni future:  

A causa della distanza imposta alle persone che deve essere garantita dagli host e delle 

regolamentazioni che si protrarranno probabilmente fino al 2022 (nella peggiore delle ipotesi), non 

sarà possibile ospitare lo stesso numero di persone quindi si prospettano grosse perdite a meno che 

non si trovino soluzioni alternative o non vengano alzati i prezzi in modo sconsiderato. Probabilmente 

la tipologia di turismo preponderante sarà di tipo interno.  

 

Settore Ristorazione 

Fine 2019: 

I pubblici esercizi rappresentano una realtà di ampia diffusione in ogni regione, in particolare nel 

mezzogiorno, che non ha eguali in nessun'altra tipologia di servizio alle persone presente in Italia. 

Uno dei grandi punti di forza dei pubblici esercizi sta nell'ampia segmentazione dell'offerta. La 

prossimità e la varietà di formule per seguire l'evoluzione della domanda e i molteplici bisogni del 

consumatore fanno della ristorazione un settore dinamico e florido.   

Gennaio - aprile 2020: 

Attualmente molto in crisi soprattutto nella regione Campania in cui il settore rappresenta una grossa 

fetta dell'economia. Nonostante l'inizio burrascoso e incerto, i servizi di ristorazione hanno cercato di 

limitare le loro perdite iniziando ad effettuare consegne a domicilio nei pressi del loro locale29.  

Previsioni future:  

Probabilmente l'adattamento ai vari decreti non gioverà ai ristoranti i quali dovranno far rispettare le 

distanze, adeguare i loro locali comportando maggiori spese ma minori clienti. Inoltre, questo settore 

è legato in alcuni casi anche a quello del turismo quindi gli effetti negativi sul turismo si riverseranno 

anche nel settore ristorazione.  

 

Competenze richieste al PM (sia per turismo che per ristorazione): Conoscenza e promozione 

della cultura italiana con un focus particolare su quella locale legata alle tradizioni per trasmetterla 

al cliente grazie alla riprogettazione di questi due settori. 

 

 

 

 

 
28 Ibidem. 
29 https://www.fipe.it  

https://www.fipe.it/
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GDO 

Fine 2019: 

Si registra un aumento delle vendite del 1,4% rispetto al 2018, e l’attore principale della GDO è stato 

il discount30.   

Gennaio – aprile 2020: 

A seguito delle nuove misure restrittive, prese dal governo l’8 marzo 2020, le vendite della GDO 

sono letteralmente esplose: la crescita di queste settimane risponde alla nuova esigenza di consumare 

i pasti esclusivamente in casa. Come nella settimana precedente, è il Sud Italia a registrare gli 

incrementi più alti su base tendenziale (+28,4%), seguito da Nord Est (+18,6 %) e Centro (16,8%). 

In particolare, il trend positivo si registra nei liberi servizi (+46,3%), nei supermercati (+30,4%) e nei 

discount (+22,5%).  

Previsioni future: probabile ritorno alla normalità per cui non si identificano particolari competenze. 

  

Competenze richieste al PM: progettare processi efficienti. 

 

E-commerce 

Fine 2019:  

Nel 2018 vi è un incremento dell'8% nel campo del commercio elettronico, mentre invece dal 2019 e 

fino al 2021 in Italia si prevede un incremento del 21% ogni anno.  

Gennaio - aprile 2020:  

In tutto questo caos, visti i moltissimi esercizi commerciali chiusi, le restrizioni all’entrata dei negozi 

aperti e la paura del contagio, moltissime persone hanno deciso di rivolgersi agli e-commerce per 

soddisfare i propri bisogni. Il trend delle vendite di prodotti di largo consumo online è notevolmente 

cresciuto, passando da un 81,0% (rilevato da Nielsen tra lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo) ad 

un +162,1% (rilevato tra lunedì 23 a domenica 29 marzo31). Da un’indagine di Netcomm, infatti, il 

77% delle aziende che vende online nei diversi settori ha dichiarato di aver acquisito nuovi clienti, a 

dimostrazione che la crisi ha portato diversi consumatori ad avvicinarsi per la prima volta agli acquisti 

online32. Secondo Romolo de Camillis, questa ascesa «rispecchia l’esigenza di evitare lunghi tragitti 

casa-negozio, nonché di evitare code e assembramenti33». 

Previsioni future:  

Se l'aumento dei consumatori che acquistano on-line darà un risultato positivo in termini di 

soddisfazione del cliente, questo provocherà l'aumento delle imprese che metteranno on-line il loro 

business (che è già aumentato) favorendo la nascita di progetti di online marketing e la ricerca di 

nuove strategie competitive di vendita on-line. Viceversa, questo progetto sarà rallentato se i 

consumatori si renderanno conto di preferire il contatto con i venditori. 

 

Competenze richieste al PM: sviluppo di abilità di marketing, con particolare riferimento al digital 

marketing, al marketing internazionale e all’analisi dei big data. 

 

 
30 https://www.pharmaretail.it/dati-gdo/gdo-come-andato-2019/  
31 https://www.nielsen.com/it/it/insights/  
32 https://www.consorzionetcomm.it/wp-
content/uploads/2020/04/Comunicato_Stampa_2020.04.07_Coronavirus_aziende_fashionlifestyle_Survey-
Netcomm.pdf  
33https://www.corriere.it/economia/consumi/20_marzo_20/nielsen-impennata-164percento-vendite-grande-
distribuzione-record-sud-284percento-1c9437e4-6ac8-11ea-b40a-2e7c2eee59c6.shtml  

https://www.pharmaretail.it/dati-gdo/gdo-come-andato-2019/
https://www.nielsen.com/it/it/insights/
https://www.consorzionetcomm.it/wp-content/uploads/2020/04/Comunicato_Stampa_2020.04.07_Coronavirus_aziende_fashionlifestyle_Survey-Netcomm.pdf
https://www.consorzionetcomm.it/wp-content/uploads/2020/04/Comunicato_Stampa_2020.04.07_Coronavirus_aziende_fashionlifestyle_Survey-Netcomm.pdf
https://www.consorzionetcomm.it/wp-content/uploads/2020/04/Comunicato_Stampa_2020.04.07_Coronavirus_aziende_fashionlifestyle_Survey-Netcomm.pdf
https://www.corriere.it/economia/consumi/20_marzo_20/nielsen-impennata-164percento-vendite-grande-distribuzione-record-sud-284percento-1c9437e4-6ac8-11ea-b40a-2e7c2eee59c6.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/20_marzo_20/nielsen-impennata-164percento-vendite-grande-distribuzione-record-sud-284percento-1c9437e4-6ac8-11ea-b40a-2e7c2eee59c6.shtml
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Settore Sport 

Fine 2019:  

Nel 2015, sono state stimate in oltre 20 milioni le persone di tre anni e più che dichiarano di praticare 

uno o più sport con continuità (24,4%) o saltuariamente (9,8%). Tra gli sport più praticati sono da 

segnalare ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica (25,2% degli sportivi) il calcio (23%) e gli sport 

acquatici (21,1%). Il nuoto è lo sport più diffuso tra i bambini fino a 10 anni (43,1%), il calcio tra gli 

under 35 (33,6%), ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica tra gli adulti fino a 59 anni e sopra i 60 

anni (27,4%). La categoria delle escursioni e delle passeggiate di almeno di 2 km, rilevata in maniera 

esplicita per la prima volta nel 2015, è praticata da più di 1 milione 173 mila persone. Il 26,5% della 

popolazione non pratica uno sport ma svolge attività fisica, come fare lunghe passeggiate a piedi o in 

bicicletta, ecc. I sedentari sono il 39,1% della popolazione e aumentano con l’età fino ad arrivare a 

quasi la metà della popolazione di 65 anni e più34.  

Gennaio - aprile 2020:  

Lo sport risulta il servizio più danneggiato a causa del distanziamento sociale, infatti, gli atleti 

professionisti hanno potuto riprendere gli allenamenti solo dal 4 maggio ed individualmente. La 

popolazione invece ha potuto continuare l'attività sportiva ma in maniera molto limitata. La chiusura 

delle strutture sportive, la sospensione dei campionati e delle gare hanno creato non pochi problemi 

alle società sportive stesse35. Si pensi ad esempio ai gestori delle piscine che vedendosi chiuso il 

locale da un momento all'altro si sono ritrovati con ben poco lavoro se non quello di pensare alla 

ripartenza, anche se vi è incertezza sull'ipotetica riapertura. Le soluzioni finora adottate: lezioni di 

fitness on-line, dirette con esperti dei vari sport, intrattenimento sportivo per bambini con tante 

proposte da fare in casa. Nonostante questo, però lo sport, elemento importante della nostra vita 

necessita del contatto umano.  

Previsioni future:  

Questo settore presenta molta incertezza. Gli sport di squadra potranno essere svolti ufficialmente 

(non allenamenti) solo quando saranno eliminate le distanze interpersonali a meno che non si 

provveda al cambiamento delle regole del gioco. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, si 

prevedono probabili iniziative sportive di ogni tipo per riconquistare la fiducia dei clienti nella propria 

organizzazione e perché lo sport è un elemento sociale di base. Le nuove sfide dovranno essere 

affrontate con grande preparazione, organizzazione e coordinamento da parte delle stesse società 

sportive che quindi generano la nascita di nuovi progetti.  

 

Competenze richieste al PM: creatività nel mantenimento del contatto con gli atleti anche a 

distanza. Sviluppo di un approccio multilaterale36, inteso come la capacità di utilizzare il maggior 

numero di strumenti (tecnici e relazionali) possibili (e fornirli anche al team) in modo da 

individuare più soluzioni in risposta all’evoluzione di un problema. 

 

 

 

 

 

 

 
34 https://www.istat.it/it/archivio/204663 
35 https://www.rovigooggi.it/n/98734/2020-04-29/l-impatto-del-virus-covid-19-sui-settori-focus-sul-gaming-on-line  
36 Vedere spiegazione dell'approccio multilaterale nelle conclusioni 

https://www.istat.it/it/archivio/204663
https://www.rovigooggi.it/n/98734/2020-04-29/l-impatto-del-virus-covid-19-sui-settori-focus-sul-gaming-on-line
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RICERCA NORMATIVA 

Nell’adottare le misure necessarie per il corretto svolgimento delle attività, il Project Manager si 

trova, in questo periodo, ad operare in una situazione del tutto nuova.  

In questa sezione verrà analizzata la normativa vigente che le imprese dovranno seguire al fine di 

poter svolgere le proprie attività in tempi di Covid-19. 

Proprio in riferimento alla realtà aziendale, le linee guida per agevolare le imprese nell’adozione delle 

misure di sicurezza anti-contagio sono state introdotte con il Protocollo37condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro, pubblicato il 24 Aprile 2020. 

Le misure in esso contenute seguono la logica della precauzione adottata dal legislatore, oltre che le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria. Il decreto del 25 marzo 2020 già prevedeva misure restrittive 

specifiche per il contenimento del virus che, successivamente, sono state riprese e approfondite dal 

suddetto protocollo. Quest’ultimo si suddivide in diversi punti che di seguito verranno analizzati: 

• Modalità di accesso in azienda: il personale, per poter accedere sul luogo di lavoro, potrà 

essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, la quale non dovrà superare i 37,5°. 

Questa pratica costituisce un trattamento di dati personali e quindi dovrà avvenire ai sensi 

della disciplina della privacy vigente; 

• Pulizia, sanificazione e igiene: l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la 

sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

L’organizzazione deve inoltre agevolare un’adeguata igiene personale (con particolare 

riferimento alla pulizia delle mani) mettendo a disposizione idonei detergenti e disinfettanti, 

collocati in punti facilmente individuabili. Inoltre, è prevista l’adozione di mascherine e altri 

dispositivi di protezione quali guanti, occhiali, tute e qualsiasi strumentazione necessaria, in 

conformità con le direttive dell’autorità scientifica, a limitare la diffusione del virus, 

soprattutto se il lavoro prevede una distanza interpersonale inferiore al metro; 

• Smart working: per tutte quelle attività che possono essere svolte da remoto (che quindi non 

necessitano della presenza fisica del lavoratore), si deve procedere con le modalità di lavoro 

agile, utilizzando anche gli ammortizzatori sociali disponibili, nel rispetto degli istituti 

contrattuali, finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita di retribuzione. Il 

lavoro agile o Smart Working, si caratterizza per assenza di vincoli orari o spaziali e 

un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore 

di lavoro. Tale modalità aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, 

favorire la crescita della sua produttività, attraverso l’utilizzo di strumentazioni che 

permettano di lavorare da remoto (Smartphone, Personal Computer, ecc.);  

• Organizzazione aziendale: necessaria è anche la rimodulazione degli ambienti di lavoro 

compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con gli spazi aziendali. Infine, è 

essenziale evitare aggregazioni sociali soprattutto nel percorso casa-azienda e azienda-casa: a 

tal proposito dovrebbero essere incentivate forme di trasporto che permettano di rispettare il 

distanziamento sociale. I dipendenti saranno favoriti da orari di ingresso/uscita scaglionati per 

evitare aggregazioni nelle zone comuni e, ove possibile, verranno indicate una porta di entrata 

e una di uscita; verranno altresì posizionati, presso ciascuna di queste, i mezzi disinfettanti 

sopracitati; 

 
37https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=20

20-04-27&atto.codiceRedazionale=20A02352&elenco30giorni=true  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-27&atto.codiceRedazionale=20A02352&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-27&atto.codiceRedazionale=20A02352&elenco30giorni=true
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• Riunioni: queste ultime sono consentite esclusivamente a distanza, a meno che esse non siano 

connotate dal carattere della necessità, urgenza e impossibilità di partecipazione da remoto. 

In quest’ultimo caso dovrà essere limitata al minimo la partecipazione necessaria, garantendo 

in ogni caso il distanziamento sociale e tutte le altre indicazioni che abbiamo visto finora. 

 

Quanto appena detto fa riferimento alle nuove misure adottate alla data in cui tale sezione è stata 

scritta. Riassumendo in poche righe, possiamo affermare che è stata data molta importanza all’igiene 

e al rispetto del distanziamento sociale all’interno delle imprese, oltre che alle modalità con cui poter 

continuare ad operare anche in una situazione come quella attuale. Le prospettive future marciano in 

direzione di una continua apertura e del ritorno alla normalità. Per arrivare a ciò bisogna comunque 

osservare l’evolversi della situazione e verificare l’efficacia delle misure fino ad oggi adottate. 

ANALISI DELLE CONSEGUENZE DEL CORONAVIRUS SUL MERCATO DEL LAVORO 

Di seguito si propone un’analisi dell’evoluzione del mercato del lavoro al fine di individuare, 

successivamente, le competenze richieste proprio dal nuovo mercato del lavoro al Project Manager.  

 

Cambiamenti sul mercato del lavoro 

Il distanziamento sociale imposto dalle normative sanitarie ha visto, come analizzato in precedenza, 

la crescita e lo sviluppo dello Smart Working. Tuttavia, il fenomeno era già presente nella realtà di 

molte aziende. Si stima che in USA circa più della metà dei lavoratori ha lavorato da remoto almeno 

una volta a mese nel 2019, confermando che il fenomeno è in rapida crescita dal 201738. 

Tuttavia, l’elemento di innovazione risiede nell’applicazione di questa tecnica nella maggior parte 

dei processi lavorativi che prima erano svolti materialmente in ufficio. 

Il presupposto che sta alla base della validità di tale formula lavorativa sta nel mantenimento degli 

standard qualitativi sia in termini di efficacia sia in termini di efficienza. 

I primi dati, che necessitano di ulteriore verifica temporale, sembrano indicare uno scenario che lascia 

spazio all’ottimismo. 

Arran James Stewart, co-fondatore e CVO della piattaforma di reclutamento blockchain Job.com, 

rivela che le modalità del lavoro flessibile hanno la potenzialità di migliorare l’efficienza che i 

dipendenti hanno nello svolgere il proprio lavoro39. 

Tale considerazione viene sposata oggi dalle aziende che, in gran parte hanno deciso di poter 

proseguire l’esperimento del “lavoro da casa”, e sono alla ricerca delle relative competenze. 

Viene dunque confermato il ruolo fondamentale che assume l’attività di Recruiting nel processo di 

formazione del valore aziendale in quanto, come affermato in precedenza, il buon esito di un qualsiasi 

progetto dipende strettamente dalle persone che lo portano avanti e dalla gestione del gruppo.  

Una volta dunque individuata l’importanza di questa attività, risulta utile analizzare in che modo 

avviene oggi l’attività di reclutamento aziendale e come materialmente tale attività si è lasciata 

“influenzare” dal Coronavirus. 

  

Cambiamenti nell’attività di recruitment 

Come una qualunque risorsa aziendale, le competenze necessarie per svolgere operativamente un 

progetto possono essere sviluppate internamente o reperite sul mercato del lavoro.  

 
38 https://www.nasdaq.com/articles/a-how-to-guide-for-hiring-during-and-after-the-covid-19-pandemic-2020-04-14  
39 Ibidem. 

https://www.nasdaq.com/articles/a-how-to-guide-for-hiring-during-and-after-the-covid-19-pandemic-2020-04-14
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L’esigenza di aggiornamento professionale deve ora coniugarsi con la doverosa politica di riduzione 

dell’organico, avendo cura di mantenere l’equilibrio aziendale che in questo periodo risulta di 

primaria importanza40.  

È quindi necessario chiedersi in che modo si procederà all’ottimizzazione del personale e come 

cambierà l’attività di recruitment in azienda. 

Tralasciando volutamente l’aspetto legale, di cui sono già stati discussi gli elementi riguardanti la 

tutela dei lavoratori, si può affermare con ragionevole certezza che il processo di arruolamento del 

personale sarà più complesso e di seguito se ne ripercorrono le tappe41. Idealmente, in un'ottica di 

semplificazione, si individuano tre fasi:  

• Analisi del curriculum; 

• Analisi della persona; 

• Gestione ex-post. 

 

Analisi del curriculum 

In tale operazione, ciò che dovrà essere attenzionato maggiormente, oltre alle “Dynamic 

Capabilities”, è la capacità di lavorare da remoto da parte del candidato42. I vantaggi di tale scelta 

sono evidenti. I lavoratori che avranno già sviluppato un notevole livello di esperienza con lo smart 

working, non necessiteranno né di tempo, né di supporto, per procedere con tale modalità lavorativa43.  

Tuttavia, laddove tale competenza non sia espressamente manifesta, occorrerà interrogarsi su dove il 

candidato abbia potuto svilupparla indirettamente nel suo passato lavorativo44. 

 

Analisi della persona 

Negli ultimi mesi, caratterizzati dal lockdown generale, ha creato particolare stupore vedere gli 

studenti conseguire la laurea da casa. In realtà anche l’inserimento nel mercato del lavoro potrà, 

avvenire mediante le stesse modalità. 

Il recruiter, entrando virtualmente “in casa” del candidato, ha la possibilità di captare delle 

informazioni aggiuntive sulla persona che probabilmente non avrebbe percepito in sala riunioni. 

Informazioni che risultano essere fondamentali in quanto sarà proprio da casa che verrà svolto il 

lavoro. 

A tal proposito, ciò che suggerisce il già citato Arran James Stewart è di focalizzarsi sul 

comportamento a 360 gradi del potenziale dipendente durante il colloquio, analizzandone la postura, 

la cura estetica, la presentazione e per ultimo, ma non meno importante, la location scelta per 

“accogliere” il recruiter. 

Anche l’orario dell’incontro ha una sua importanza. Si dovrebbe preferire un colloquio svolto nelle 

prime ore lavorative, al fine di testare la pronta operatività del futuro team member. 

Si ricordi a tal proposito le considerazioni fatte riguardo all’aspetto motivazionale. Infatti, una delle 

grandi sfide del Project Manager sarà quella di motivare adeguatamente a distanza il team, lavoro che 

risulterà semplificato in presenza di persone proattive e determinate. 

Lasciando ad altre ricerche una più specifica teoria sulla remunerazione ai tempi della pandemia, 

rimangono ferme le considerazioni riguardo a una remunerazione equa, a cui, però, suggerisce 

 
40 https://quifinanza.it/lavoro/Coronavirus-aziende-licenziamenti-quarantena/361453/  
41 https://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2020/04/28/Coronavirus-spazio-recruiting-

line_lySA6GwMZ86nSnalZkc7RJ.html  
42 https://www.nasdaq.com/articles/a-how-to-guide-for-hiring-during-and-after-the-covid-19-pandemic-2020-04-14  
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 

https://quifinanza.it/lavoro/coronavirus-aziende-licenziamenti-quarantena/361453/
https://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2020/04/28/coronavirus-spazio-recruiting-line_lySA6GwMZ86nSnalZkc7RJ.html
https://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2020/04/28/coronavirus-spazio-recruiting-line_lySA6GwMZ86nSnalZkc7RJ.html
https://www.nasdaq.com/articles/a-how-to-guide-for-hiring-during-and-after-the-covid-19-pandemic-2020-04-14
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caldamente Stewart, dovranno essere aggiunti benefit, come abbonamenti ad app a pagamento o pasti 

offerti dall’azienda. 

 

Gestione ex post 

Come in un normale ciclo produttivo, dove una volta reperite le materie bisogna inserirle nel processo, 

è necessario coordinare e gestire le persone affinché si ottenga l’output desiderato.  

L’obiettivo in questo caso è ricreare la routine lavorativa anche da casa, cercando di coinvolgere e 

unire tutti i team member verso il raggiungimento del risultato. 

Questo è fondamentale. Si ricordi che il contesto si è fortemente dinamizzato e quindi presenterà delle 

difficoltà che solo un gruppo unito e motivato sarà in grado di affrontare. 

 

Dall’analisi precedente, il lavoro in azienda richiede persone che “pensano in fretta” e che, 

soprattutto, siano in grado di portare avanti il lavoro.  

Si può affermare infine, che la capacità di problem solving e la dinamicità del Project Manager 

saranno fondamentali per determinare il successo o l’insuccesso di un progetto. Skills che, se non 

presenti in azienda, potranno essere ricercate in un mercato attraverso l’attività dei recruiter.  

Solo facendo un “upgrade” delle proprie competenze chiave si potrà infine provare a rispondere 

all’aggiornamento delle competenze del mercato che è sempre un passo avanti.  

 

ANALISI DELLE CONSEGUENZE DEL CORONAVIRUS SULLA FIGURA DEL PROJECT 

MANAGER 

In questa fase si riporta l’analisi della figura del Project Manager analizzando inizialmente questa 

figura in tempi normali, e successivamente i cambiamenti che ha subito in questo periodo per poi 

completare il progetto con l’individuazione delle competenze richieste al Project Manager in tempi 

di Coronavirus, avvalendosi anche delle analisi sul contesto svolte in precedenza.  

 

Il Project Manager, chi è? 

Il Project Manager è il responsabile formale del progetto e deve garantire che il risultato finale sia 

realizzato in coerenza con i costi, i tempi, e le caratteristiche tecniche e qualitative definite 

inizialmente. Agisce in un ambiente di incertezza e deve gestire diversi fattori attraverso la 

pianificazione, organizzazione, valutazione, direzione e controllo di obiettivi, attività, competenze, 

risorse, persone, tempi, problemi e scostamenti inerenti al progetto; garantisce la qualità dei rapporti 

all’interno del team di progetto e deve seguire uno stile di direzione improntato sulle relazioni sociali. 

Inoltre, è titolare di diversi ruoli tra cui possiamo citare:  

• Quello di liason45, cioè di collegamento tra risorse umane eterogenee e provenienti da diversi 

enti, interaziendali ed extra aziendali; 

• Quello di leader, fondamentale per la gestione dei conflitti e delle relazioni, e importante 

guida motivazionale. Rappresenta il progetto e deve agire secondo autorevolezza e non 

autorità, senza potere gerarchico;  

• Quello di rappresentante dell’organizzazione. 

 

Rispetto ai ruoli decisionali è chiamato a gestire le difficoltà che minacciano il progetto, allocare le 

risorse e negoziare con interlocutori sia interni che esterni per garantire coerenza con le decisioni 

 
45 AA.VV., Organizzare e gestire per progetti, ETAS, 2012 (nuova edizione aggiornata) 
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prese inizialmente al progetto. In secondo luogo, deve possedere competenze (tecniche, gestionali e 

relazionali), conoscenze, capacità e attitudini. 

Il PM è responsabile della qualità (idoneità all’uso) dei prodotti/servizi di progetto e della sua gestione 

economica.  

Il PM deve essere in grado di “ingaggiare” i principali stakeholders, di trarre il massimo dalle sue 

risorse, di far apprezzare e supportare il suo progetto dal top management, di negoziare con i fornitori, 

di dialogare con il cliente. Il possesso dell’abilità “politica”, intesa come naturale disposizione al 

negoziato, alla comunicazione, alla leadership, diventa una componente irrinunciabile del suo profilo 

professionale. 

 

La figura del PM sta riscontrando negli ultimi anni molta attenzione dal mercato del lavoro:  secondo 

il Project Management Institute (PMI), nei prossimi dieci anni la domanda da parte delle imprese 

aumenterà del 33% con 22 milioni di nuovi posti di lavoro in tutto il mondo. Su LinkedIn sono aperte 

1.597 ricerche in Italia per Project Manager, comprese alcune per Junior Project Manager46. Queste 

figure lavorano in contesti estremamente variegati: aziende, industrie, organizzazioni, enti pubblici e 

privati, pubblica amministrazione, multinazionali e PMI, praticamente in ogni settore: elettronica, 

ICT, marketing, edilizia, architettura e costruzioni, energia, sanità, ingegneria, automotive, GDO. 

Nonostante i requisiti varino molto a seconda delle specifiche mansioni che caratterizzano i diversi 

ambiti, si possono individuare delle caratteristiche comuni valide per il coordinamento e la gestione 

dei progetti in tutti i settori: nei vari annunci si desidera comunemente un candidato che conosce le 

lingue (almeno due), e che sia disponibile a trasferte. Fra le soft skills, si domanda una buona capacità 

di comunicazione. 

 

MANSIONI SKILLS 

Sviluppare un piano di progetto dettagliato, analizzandone i rischi connessi 

(risorse umane, capitale economico e tempo previsto) 

Strategic planning, risk e change 

management  

Misurare le prestazioni del progetto utilizzando sistemi, indicatori, strumenti 

e tecniche appropriate. Creare e archiviare la documentazione completa del 

progetto 

Conoscenza dei software per la 

gestione dei progetti  

Monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori e proporre 

soluzioni ai problemi riscontrati 

Attenzione ai dettagli, adattabilità, 

pensiero critico e problem solving,  

Coordinare personale interno ed esterno per l'esecuzione dei progetti Leadership e capacità decisionali  

Implementare e gestire le modifiche necessarie per raggiungere i risultati del 

progetto. Conseguire gli obiettivi e consegnare i deliverables coerenti con la 

qualità richiesta, in tempo ed entro i limiti di budget. 

Capacità organizzative 

Gestire le comunicazioni verso il team, verso gli stakeholders e verso soggetti 

terzi (clienti, fornitori) 

Capacità di negoziazione e di 

risoluzione dei conflitti. Doti 

comunicative scritte e orali  

 

 
46 L. Liberatore, AAA Project Manager cercasi, Business Insider, 2019 
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Al passo con i tempi e grazie all’uso ormai largamente diffuso di supporti tecnologici in quasi tutte 

le professioni, si sta affiancando alla figura classica del PM quella del Web Project Manager. 

Quest’ultimo, come il PM a cui siamo abituati, deve avere l’abilità di negoziare, restare calmo in 

periodi di turbolenza, saper guidare il team e ovviamente avere molta esperienza alle spalle. 

A tal proposito, si riporta qui di seguito un intervento di Nicola Antonelli, Web Project Manager 

di “Luisa Via Roma”, tratto dal blog “DigitalCoach”47: 

 

“Il Project Manager nel digitale è una persona che sovrintende a un discreto numero di attività, 

anche molto diverse tra loro, in particolar modo è colui che segue tutto l’andamento dei progetti 

digitali che riguardano il front end, quindi, quello che l’utente finale vede quando atterra sul sito e 

la parte di user experience. Inoltre, il Web Project Manager coordina sia la parte grafica che quella 

di web design. Lavora a stretto contatto con tutto il reparto IT, il customer service e il reparto 

finanziario. Una gran parte del mio tempo è speso nella ricerca di nuove soluzioni.” 

 

Emerge, quindi, che le competenze di un Web Project Manager sono veramente trasversali: la sua è 

una figura molto dinamica perché cura una moltitudine di aspetti, da quello legale a quello di 

marketing fino a quello tecnico e grafico creativo. Funge pertanto da punto di contatto tra 

l'organizzazione che finanzia il progetto e tutte le parti coinvolte nella sua realizzazione. 

Il PM è quindi come il direttore di un’orchestra, tutti i componenti di un’orchestra sono ottimi 

musicisti però se non ci fosse un’attività di coordinamento, molto probabilmente il risultato finale per 

lo spettatore non sarebbe lo stesso:  

“Rilasciamo quindi una feature che dal punto di vista tecnico è una bomba ma il customer service 

non riesce a rispondere alle domande perché nessuno ha messo insieme questi due reparti”. 

 

Project management. La risposta ai dubbi posti dal Covid-19 

Albert Einstein, in un celebre aforisma, affermava che: “nel mezzo delle difficoltà nascono le 

opportunità”. Sebbene il celebre scienziato sia venuto a mancare più di mezzo secolo fa, le sue parole 

hanno senza dubbio un carattere di attualità.  

Infatti, di opportunità parla anche Massimo Pirozzi48, membro del comitato tecnico-scientifico 

dell’Istituto Italiano di Project Management. Quest’ultimo, afferma che il nuovo contesto, fortemente 

caratterizzato dalla convivenza con il Covid-19, sarà sicuramente complesso ma allo stesso tempo 

avrà al centro la figura del Project Manager e la sua capacità di problem solving49. 

 

Il suo ruolo, all’interno della compagine gestionale, risulterà essere fondamentale per: 

• Gestire i progetti di investimento delle aziende; 

• Supportare le iniziative economiche che saranno messe in campo dalle istituzioni pubbliche; 

• Favorire la ripresa e recuperare la perdita di posti di lavoro50. 

 

Il Project Manager è per sua natura una persona dinamica, sempre in costante aggiornamento, motivo 

per cui alle già presenti capacità tecnico-metodologiche, Manageriali, relazionali e cognitive, per 

 
47 A.Tuzi, Web Project Manager: chi è, cosa fa e quanto guadagna, Digital Coach 

https://www.digital-coach.it/blog/lavoro-digitale/professioni-digitali/web-Project-Manager/  
48 Pirozzi, M. (2020). April 2020 Project Management Update from Italy, PM World Journal, Vol. IX, 

Issue IV, April.  
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 

https://www.digital-coach.it/blog/lavoro-digitale/professioni-digitali/web-project-manager/
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affrontare al meglio la sfida del futuro, deve in qualche modo riadattare le sue skills alla “New 

Normal”51.  

Andrea Malacrida, country Manager di The Adecco Group Italia, suggerisce di partire dalla 

considerazione che questa figura deve avere a livello aziendale52. Il Project Manager si troverà a dover 

coniugare la continuità del business aziendale con gli obblighi derivanti dalla applicazione della 

nuova normativa sanitaria nei posti di lavoro53. Infatti, riuscire ad equilibrare questo delicatissimo 

binomio è tutt’altro che secondario in quanto, un fattore rilevante che entra quasi sempre in gioco in 

questi contesti, è la dimostrazione di un senso civico e di responsabilità sociale54. 

Volendo procedere ad un’elencazione, gli esperti del settore sono concordi a sostenere la necessità di 

innovazioni nelle già note competenze chiave, quali: 

• Comunicazione, 

• Motivazione, 

• Risk Management. 

 

Comunicazione 

Il dialogo ai tempi del distanziamento sociale. 

La comunicazione è un elemento chiave e serve da fondamento alle diverse sfaccettature del 

management. Fare parte di un gruppo di persone, dove i membri non hanno la possibilità di usufruire 

della comunicazione “face-to-face”, potrebbe portare ad un cambiamento di come materialmente i 

team member dialogano tra loro55. 

Ovviamente, viene ad essere modificata quella che è la relazione tra stakeholder e Project Manager56. 

Anche in questo caso la mancanza di contatto fisico, che viene sostituita dagli strumenti informatici 

in rapida espansione, riduce sostanzialmente la comunicazione non verbale, che non sempre una 

webcam è in grado di catturare. 

Data questa condizione, si deve dare enfasi all’aspetto di pianificazione della comunicazione, la quale 

deve permettere una piena capacità di collaborazione e interazione, oltre a captare le preferenze ed 

esigenze dei singoli individui attraverso l’uso efficiente dei cosiddetti “tools” di cui si dispone 

(Skype, Google Meet, ecc.)57. 

 

Motivazione 

Il discorso di Al Pacino in “Quella Maledetta Domenica” avrebbe sortito lo stesso effetto se fatto su 

Skype?  

La motivazione di un team, come è noto, deve tener conto della comunicazione con esso e della 

leadership del suo Project Manager. L’efficacia del binomio trust and resilience, che si sostanzia 

nella protezione del team aiutandolo ad adattarsi alle nuove condizioni lavorative, dipende anche da 

come la comunicazione avviene in azienda58.  

La modifica forzata del canale comunicativo, porta alla necessità della cosiddetta “Digital 

Transformation”, processo possibile solo attraverso la collaborazione degli individui a colmare le 

proprie lacune digitali. 

 
51 https://forbes.it/2020/04/01/Coronavirus-lavori-piu-richiesti-post-covid-19-ricerca-adecco/  
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 https://www.grantthornton.ie/insights/blogs/virtual-Project-management-through-covid-19/  
56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 

https://forbes.it/2020/04/01/coronavirus-lavori-piu-richiesti-post-covid-19-ricerca-adecco/
https://www.grantthornton.ie/insights/blogs/virtual-project-management-through-covid-19/
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Non cambiano le considerazioni in merito alla resilienza del Project Manager. Esso potrà avere un 

gruppo forte e resistente se riuscirà a diffondere la cultura della resilienza59. 

In una situazione dominata dall’incertezza e dai continui cambiamenti del contesto lavorativo, è 

necessario che il gruppo riesca a sposare la filosofia della tenacia, ai fini del raggiungimento della 

piena dinamicità ed elasticità richiesta dal mercato. Solo così si potrà conseguire il successo 

del progetto60. 

 

Risk Management 

Alertness come competenza chiave. 

La variabilità del contesto che ci si appresta a vivere ha come diretta conseguenza l’aumento dei rischi 

di fallimento del progetto61. 

Risulta quindi di preliminare importanza essere competenti nell’analizzare e nel saper gestire i 

rischi62. In particolar modo sarà necessario: 

• Identificare quali attività del progetto saranno maggiormente esposte al rischio di fallimento; 

• Anticipare le tipologie di processi che comportano il rischio maggiore; 

• Attuare tempestivamente piani correttivi per mitigare gli effetti. 

 

Project Management e Resilienza  

Il Coronavirus ha messo le aziende di fronte a una delle sfide più complesse degli ultimi anni. Tutte 

loro, infatti, dovranno attuare dei cambiamenti o persino provvedere ad un vero e proprio “re-think” 

aziendale, in cui la chiave di volta può essere proprio il buon Project management. 

Purtroppo, la necessità di fornire risposte efficaci e rapide ha portato molte realtà ad adottare un 

approccio estremamente focalizzato sull’operatività e sulla risoluzione di un problema nell’ottica di 

breve periodo. 

La riorganizzazione aziendale dovrebbe invece essere un vero e proprio progetto. Richiede quindi 

un’attenta pianificazione, visione strategica, budget dedicati, esperti e metriche di valutazione. 

L’estrema incertezza esterna ed interna alle aziende si riduce proprio attraverso una pianificazione 

agile, che si costruisce man a mano che le informazioni vengono raccolte e strutturate. La figura del 

Project Manager può quindi fare la differenza mettendo le proprie qualità e competenze (e quelle del 

team), al servizio del top management nell’interesse di una continuità aziendale intelligente, capace 

di apprendere dai propri errori e di rendersi resiliente. 

È proprio questa figura specializzata sempre più nella gestione di progetti in contesti ad alta varianza 

ed incertezza, che deve comunicare la concezione di resilienza all’organizzazione aziendale. 

 

Ma quale valore aggiunto può dare un Project Manager “Resiliente” rispetto ad uno “Resistente”?63 

 

Il termine resilienza deriva dal latino “resalio”, iterativo del verbo “salio”, che in una delle sue 

accezioni originali indicava l’azione di risalire sulla barca capovolta dalle onde del mare64. 

 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 S. Vaudagna, La Resilienza nel Project Management, ESI International-TwentyEighty Strategy Execution, 2016 

http://www.strategyex.it/wp-content/uploads/2016/09/Project-management-e-resilienza.pdf 
64 M. Magni, F. Pennarola, Responsible Leadership: Creare benessere, sviluppo e performance a lungo termine,2015 

http://www.strategyex.it/wp-content/uploads/2016/09/project-management-e-resilienza.pdf
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Questo concetto è stato successivamente associato agli studi ingegneristici, dove tale termine indica 

la capacità di un metallo di resistere alle forze impulsive che gli vengono applicate e rappresenta il 

contrario della fragilità. Così anche in campo psicologico: la persona resiliente è l’opposto di una 

facilmente vulnerabile. Entrambi i termini, quindi, indicano l’atteggiamento di andare avanti senza 

arrendersi, nonostante le difficoltà. 

È proprio questa qualità a fare la differenza (a parità di competenze tecniche) tra la capacità 

riformulare comportamenti efficaci partendo dall'accettazione della realtà, piuttosto che irrigidirsi in 

strutture predeterminate, forse non più funzionali nel contesto specifico. Le aziende che riusciranno 

a dotarsi di una struttura agile, che favorisca il lavoro per progetti, valorizzando le competenze di 

Project Management e quelle digitali e analizzando ciò che si è appreso dall’esperienza vissuta, 

saranno quelle che a parità di altri fattori, avranno plausibilmente maggiori possibilità di ripresa, 

essendo queste in grado di definire meglio chiare azioni di adeguamento delle risorse aziendali, 

culturali, umane e materiali.   

È proprio così che bisogna entrare in gioco e rendersi resilienti, nella consapevolezza che non c’è più 

tempo per rimandare quelle attività, quelle decisioni e quegli investimenti che sono in grado di 

rispondere tempestivamente, e col minore impatto possibile, alle sfide e alle difficoltà cui stiamo 

andando incontro e che cambieranno radicalmente lo scenario sociale ed economico65 

Tutto ciò, per un’efficace gestione dell’emergenza attuale, ma anche per il futuro, perché 

indipendentemente dal Covid-19, ogni organizzazione avrà sempre bisogno di saper affrontare con 

flessibilità e creatività gli eventuali e repentini mutamenti di contesto dinanzi alla dinamicità e alla 

complessità crescente del mondo moderno. 

 

La parola ai Project Manager 

Durante la fase di ricerca è stato fatto il tentativo di mettersi in contatto, tramite Linkedin, con alcuni 

Project Manager. Per farlo, si è resa necessaria l’iscrizione (gratuita per un mese) all'abbonamento 

Premium: esso permette di contattare fino a un massimo di quindici persone fuori dalla propria rete, 

quindi ne sono state contattate venti. A loro è stato gentilmente chiesto di rispondere a due domande 

poste attraverso un questionario creato su Google Moduli, in cui potevano rispondere in forma aperta 

e anonima.  

L’obiettivo era quello di ottenere il loro parere e capire maggiormente il punto di vista di chi, Project 

Manager lo è tutti i giorni.  

Sono stati ottenuti una decina di riscontri in cui ognuno ha espresso liberamente la sua opinione. In 

questa fase si riassumono le principali risposte ottenute alla domanda: “Potrebbe elencare di seguito 

le competenze che richiede solitamente la Sua azienda ai Project Manager responsabili dei progetti?” 

• Capacità di organizzare i flussi di lavoro, capacità di gestione del team di lavoro e del 

rapporto con i clienti, competenze di web marketing; 

• Flessibilità precisione impegno dedizione essere strutturati a seguire una metodologia; 

• Organizzazione, coinvolgimento, proattività, sorriso; 

• Capacità di: 

o Ascolto e comunicazione 

o Gestione dei collaboratori (leadership, team working, negoziazione e gestione 

conflitti) 

• Comprensione delle priorità e time management 

 
65 Interzen Consulting, Migliora la resilienza aziendale, reagisci alla crisi, torna a crescere,2020 

https://www.zenshare.it/news/migliora-la-resilienza-aziendale-reagisci-alla-crisi-torna-a-crescere/ 

https://www.zenshare.it/news/migliora-la-resilienza-aziendale-reagisci-alla-crisi-torna-a-crescere/
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• Pianificazione, controllo dei costi, problem solving, coordinamento; 

• Precisione, capacità di trattare con il cliente, capacità di indirizzare il cliente verso la scelta 

più adatta per lui (il cliente ha quasi sempre torto), autonomia, leadership.66 

Queste risposte si sono rivelate come preziose informazioni, perché solamente chi gestisce progetti 

tutti i giorni può effettivamente dare una visione delle competenze necessarie anche a livello 

soggettivo. Proprio per questo motivo non abbiamo optato per risposte a scelta multipla perché ci 

sembrava molto riduttivo considerando la varietà delle competenze necessarie. In questo modo si 

entra effettivamente “nelle loro scarpe” ed è possibile vedere il mondo dalla loro prospettiva.  

 

La seconda domanda del questionario è relativa alle competenze richieste in epoca Coronavirus, che 

verranno esposte nel capitolo successivo e in cui andremo a capire se possono essere correlate con 

quelle individuate dal team.  

 

 

CONCLUSIONI SULLA FIGURA DEL PM: “ECCO LE NUOVE COMPETENZE 

INDIVIDUATE” 

 “Le difficoltà spesso preparano le persone normali  

ad un destino straordinario”    

 Clive Staples Lewis 

 

Sebbene in questi ultimi mesi il contagio è stato causato principalmente dal virus, non bisogna 

dimenticare che ci sono altre cose contagiose che non fanno male alla salute: la risata è una di queste. 

Il suo meccanismo di trasmissione avviene in modo semplice. Infatti, basta guardare o sentire 

qualcuno che ride che il nostro cervello scatena reazioni analoghe. Questo meccanismo è naturale e 

nasce dalla necessità di sopravvivenza dell'uomo. 

Il buon leader deve essere in grado di utilizzare questa reazione per diffondere il suono della risata e 

della positività, ampliandolo e trasferendolo in tutto il complesso aziendale. Ciò che contribuisce a 

rendere un leader più risonante e quindi più efficace, sono le competenze di intelligenza emotiva che 

non sono talenti innati, ma abilità apprese67. Per questo motivo, viste le difficoltà da affrontare i 

problemi da risolvere e considerando la necessità di mantenere le distanze interpersonali, questa 

abilità deve essere ancora più intensa, per superare le barriere che ci dividono e il distanziamento 

sociale.  

La dimensione dell’intelligenza emotiva può essere individuata in quattro abilità fondamentali:  

• Sapere;  

• Saper fare;  

• Saper far fare; 

• Saper essere68. 

L’intelligenza emotiva, nonostante sia molto importante, necessita di essere integrata da altre 

competenze alcune nuove, altre riadattate alla particolare situazione che stiamo vivendo, altre ancora 

sono vere e proprie competenze tecniche differenti per ogni tipologia di progetto che si andrà a 

sviluppare.  

 
66 Risultati ottenuti da questionari posti in forma anonima 
67 Michele D'Errico, in "PROJECT MANAGER (IL)" 21/2015, pp. 27-28 
68 Materiali didattici per i corsi di formazione di primo livello “Tecnico di nuoto e Aquaria” 
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Di seguito si espongono le principali competenze emerse dalla nostra analisi che rispondono alla 

determinazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro al Project Manager.  

 

“Scenario Analysis” e “Risk Assessment” 

Analizzare gli scenari possibili e individuare i rischi che si devono pianificare, infatti, è 

imprescindibile in questo momento storico per costruire una visione accurata di come la situazione 

potrebbe evolversi e valutare gli impatti per l’organizzazione rispetto ai propri obiettivi, considerando 

il clima di quotidiana incertezza in cui ci si trova. 

 

Promuovere una cultura più agile sradicando la rigida impostazione gerarchica 

Un’altra capacità (se così si può definire) che può fare la differenza oggi è quella di saper sradicare 

la statica impostazione gerarchica, che rendeva i processi più rigidi e incapaci di adattarsi agli 

imprevisti a favore di connessione costante, tra tutte le persone, a tutti i livelli, facilitando la 

comunicazione e il transito di informazioni; il PM deve rendersi quindi portavoce di una cultura che 

promuove la trasparenza, la condivisione, la collaborazione e il lavoro di squadra su quello 

individuale. 

 

Abilità Comunicativa 

Un ruolo centrale è ricoperto dall’abilità comunicativa, interna (team di progetto/dipartimenti) ed 

esterna (clienti), e dalla capacità nella creazione di reti, stabilendo, ad esempio, protocolli di 

comunicazione. Il Project Manager deve quindi sviluppare l’intelligenza emotiva, precedentemente 

definita, per supportare il team e creare un ambiente di lavoro favorevole nonostante le avversità.   

 

Rivalutazione dei progetti già in corso 

Un buon PM dovrà poi essere capace di rivalutare ogni progetto, comunicando con i singoli 

committenti, per capire per ognuno di essi, se è necessario continuarlo, rimandarlo, rallentarlo, 

chiuderlo o eventualmente modificarlo. 

 

Competenze Digitali 

Il Covid-19 ha reso le competenze digitali la “conditio sine qua non” per moltissimi contesti 

lavorativi, ed in particolare nel Project management, dove è indispensabile, per esempio, saper 

utilizzare uno strumento unificato di gestione dei progetti, che fornisca un quadro completo delle 

operazioni dell'intera organizzazione.  

Ad oggi, la figura ideale è poi quella che non solo padroneggia tali competenze, ma che è anche in 

grado di promuoverne l’importanza all’interno dell’organizzazione, sulla scia dello stimolo innescato 

dal lockdown: la vita si è spostata online, in pochi mesi è successo quello che in condizioni normali 

avrebbe richiesto anni, chi lavora in smart working ha imparato a utilizzare veramente gli strumenti 

di collaboration, gli studenti hanno cominciato a prendere più confidenza con i loro computer, persino 

gli anziani hanno imparato a usare WhatsApp per videochiamare i loro nipoti.  

Il PM, infine, deve essere in grado di fare tesoro dell’importante lascito di questa situazione di 

emergenza, che sarà molto utile nella fase di ricostruzione di una nuova normalità che sarà 

sicuramente molto più digitale. 
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Resilienza (o Anti-fragilità) 

Il concetto di Resilienza è stato ampiamente descritto nel capitolo sulla ricerca delle competenze. In 

questo contesto si vuole evidenziare come il Project Manager debba rendersi resiliente piuttosto che 

resistente per superare questa crisi e proseguire in nuovi progetti sempre più complessi. Jacopo 

Deidda ha preferito proporre un’evoluzione del concetto di resilienza, preferendo quello di Anti-

fragilità: egli lo definisce, ovviamente, come il contrario di qualcosa di fragile, ossia qualcosa che a 

seguito di un urto continua a crescere tra le avversità69. 

 

Approccio Multilaterale 

L’approccio multilaterale nasce nel mondo sportivo e fa riferimento all'insegnamento delle abilità 

motorie. In particolare, è definito come una modalità di insegnamento che mira a costruire un bagaglio 

motorio ricco, elastico e potenzialmente inesauribile. Ad esempio, un corridore della corsa ad ostacoli 

deve essere in grado di saltare l’ostacolo e continuare a correre nel minor tempo possibile. Nonostante 

esista una tecnica corretta, l’atleta deve essere messo in grado di poter saltare l‘ostacolo con un piede, 

con due piedi, ad occhi chiusi, con la giravolta e così via, in modo tale che nel momento in cui si 

troverà in una situazione avversa, sappia determinare la risposta migliore alla difficoltà che ha 

incontrato. Così dovrà comportarsi il Project Manager che nell’affrontare situazioni di difficoltà, non 

dovrà pretendere di saltare l’ostacolo con la tecnica giusta, ma adottare in tempi rapidi la risposta 

ottima a seconda della tipologia di avversità che si troverà ad affrontare.  

 

La parola ai Project Manager (2) 

Grazie al nostro piccolo sondaggio è stato possibile capire dai diretti interessati quali sono le 

competenze richieste dal mercato del lavoro in tempi di Covid-19. Alla domanda: “Potrebbe di 

seguito elencare le competenze richieste al Project Manager in funzione dei progetti sorti in tempo di 

COVID-19? Vi sono evoluzioni nelle competenze richieste?” 

Le risposte ottenute sono state le seguenti:  

• Sono cambiate le dinamiche di gestione dei clienti e del team di lavoro con un rafforzamento 

dello Smart Working e dell’abilità di problem solving; 

• Più flessibilità, capacità di adattarsi al cambiamento, visione a lungo periodo dell’evoluzione 

della società e dei consumi; 

• La vera sfida è avere progetti altamente misurabili e flessibili e che continuino a rispondere 

alle esigenze dei clienti; 

• Agevolare ancora di più la circolazione delle informazioni all'interno del team di progetto 

(semplificare la comunicazione) e fare maggiormente attenzione all'allineamento del team 

verso gli obiettivi del progetto; 

• Il PM gioca un ruolo fondamentale perché la gestione del flusso cliente <--> PM <--> team 

interno è la chiave per poter velocizzare le lavorazioni e quindi abbassare i costi. Inoltre, lo 

Smart Working richiede competenze di gestione nuove: maggiore autonomia, poi saper 

calendarizzare meglio le giornate evitando di navigare a vista; 

• Riunioni cadenzate nei momenti strategici e incastrate alla perfezione con le già pressanti 

riunioni con i clienti; 

• Gestione dello stress delle persone, è più difficile comunicare, è più facile essere fraintesi e 

creare tensioni70.  

 
69 Videoconferenza del 15 maggio con Jacopo Deidda per gli studenti di DCI, 15/05/2020 
70 Risultati ottenuti da questionari posti in forma anonima 
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CAPITOLO 3: IMPLICAZIONI MANAGERIALI E POSSIBILI 

PROGETTI FUTURI 

“Ero arrivato con cinque anni di ritardo allo stesso stadio di Guido quando se n’era andato dal 

liceo: non avevo più voglia di lamentarmi delle cose come se fossero inevitabili. Non avevo più 

voglia di dire che Milano era una città orrenda e continuare ad abitarci, dire che l’università era 

un parcheggio per disoccupati e continuare a frequentarla, dire che vivere dai miei era morboso e 

continuare a farlo. Non avevo più voglia di lavorare a costruzioni mentali e ipotesi e teorie per 

spiegare o giustificare la mia inerzia insoddisfatta. Mi sembrava di essere vissuto solo di parole, in 

un paese di parole, dove quello che si dice conta molto più di quello che si fa, e adesso ne ero 

completamente saturo. Volevo costruirmi un’altra vita in base al tatto e all’olfatto e alla vista in un 

luogo in cui ero contento: usare i miei sensi, non dire più niente.” 

Andrea De Carlo - Due di Due 

 

Il passaggio tratto dal libro di Andrea De Carlo non è casuale, anzi, è il momento cruciale del romanzo 

in cui Mario (narratore), stanco di pensare “in the box” attraversa una fase di cambiamento prima 

psicologico, poi pratico: da quel momento passerà ad una vita che per lui sarà più autentica. Lascerà 

l’università, si trasferirà in un rudere di campagna che riuscirà a sistemare grazie ad una piccola 

eredità ricevuta da patrigno, il quale nel testamento aveva specificato che avrebbe dovuto farne 

“qualcosa di convincente”. Così Mario inizia a pensare fuori dagli schemi, costruendo una nuova vita 

completamente indipendente dai sistemi che lo hanno tenuto imprigionato per i suoi primi vent’anni.  

Oggi, siamo tutti Mario: singoli individui, organizzazioni, aziende, Project Manager. Ci troviamo ad 

un bivio cruciale dove abbiamo l’opportunità di iniziare a pensare diversamente, cambiare le nostre 

abitudini, di svoltare la nostra vita, o il modo di organizzare progetti, gestire persone e organizzazioni 

per essere più efficienti e trovarci in un futuro migliore, un futuro in cui non ci si lamenta della realtà 

senza almeno aver provato a cambiarla in meglio.  

 

Per fare questo salto di qualità è necessario partire dalla progettazione di nuovi schemi e si rende 

necessaria la figura di colui che per professione gestisce i progetti, il protagonista di questa ricerca, e 

uno tra i protagonisti del cambiamento: sì, è proprio lui, il Project Manager.  

In questo capitolo si cerca di capire di cosa il PM debba essere consapevole per gestire i progetti 

futuri in modo ottimale partendo dall’intervista rilasciata da Giovanni Bonini sul Blog 

“SanitàDigitale”, esperto di Project Management e autore del libro “Da GanttProject alle Soft Skills”. 

Nell’intervista, l’esperto ha espresso il suo parere su come, nella situazione di crisi attuale, la figura 

del PM poteva e potrà risultare efficace per riprogrammare l’attività economica e la ripresa dei Paesi: 

“Un aspetto fondamentale nella gestione di un’emergenza del genere è legato alla celere 

identificazione del Project Management Team, capace di racchiudere tutte le competenze richieste. 

L’approccio deve essere necessariamente multidisciplinare, per cui, nel Project Management Team, 

non devono esserci solo esperti di epidemiologia e virologia, ma anche di comunicazione (interna ed 

esterna), economia, psicologia, sociologia, statistica e logica.” Secondo Bonini, la chiave di volta è 

proprio il buon Project Management: se manca questo, ben difficilmente si può affrontare e superare 

l’emergenza in modo efficace ed efficiente.71 

 
 
71 G. Bonini, Coronavirus: a che punto siamo, SanitàDigitale  

https://www.sanita-digitale.com/2020/03/10/Coronavirus-a-che-punto-siamo/ 

https://www.sanita-digitale.com/2020/03/10/coronavirus-a-che-punto-siamo/
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La figura del PM, quindi, può risultare fondamentale per affiancare le aziende o la Pubblica 

Amministrazione in una situazione in cui pianificare, prevedere, stimare i costi e i tempi è necessario 

e importante. Non dimentichiamoci, infatti, che molte guerre sono state perse proprio per via della 

logistica o a causa di una gestione non adeguata delle fasi critiche. Per esempio, è fondamentale 

identificare fin dal primo istante i potenziali colli di bottiglia, in modo da intervenire tempestivamente 

per una migliore risoluzione dei problemi. Nel caso in esame, a gennaio era già evidente la criticità 

della terapia intensiva, oltre all’esigenza di proteggere adeguatamente tutto il personale medico e 

infermieristico, per mandarlo ad affrontare il virus con dispositivi adeguati72.  

Un tema importante, nell’ambito del Project management è la Lesson Learned: esempio rilevante è 

la Cina, in quanto mancando l’Early Warning c’è stata una sottovalutazione iniziale dell’epidemia, 

con la conseguente perdita di tempo estremamente prezioso.  

Le implicazioni Manageriali ai tempi del Coronavirus sono quindi:  

 

• Pianificazione dell’incerto: uno degli aspetti negativi della situazione è quel senso di 

incertezza che deriva dal fatto che le disposizioni sanitarie sono prese all’improvviso e per un 

periodo ristretto, lasciando incerto su cosa avverrà dopo a partire dalla chiusura di scuole e 

università per poi passare alla graduale chiusura di tutti i servizi non essenziali e alle 

limitazioni degli spostamenti per un periodo di tempo non chiaro. È difficile lavorare 

nell’incertezza, specie se bisogna pianificare le attività con una prospettiva di lungo termine. 

In questi casi è bene anticipare gli eventi, sostituendo all’ottimismo il realismo, e cercando 

soluzioni alternative che possano funzionare qualsiasi cosa accada. Ad esempio, vale la pena 

riprogrammare nelle settimane o mesi futuri gli eventi (Project meeting, conferenze e 

seminari) 

• Bisogna essere creativi: Si deve eliminare la sensazione di essere non solo condizionati, ma 

guidati dagli eventi esterni. La risposta corretta deve essere quella per cui l’individuo 

riconosce di avere in mano tutte le carte necessarie per fare la differenza e essere il vero 

artefice del proprio destino. Si tratta quindi di ribadire il principio rinascimentale di “Homo 

faber suae fortunae”. 

• È importante fare tesoro dell’esperienza: Bisogna sforzarsi di scoprire e riconoscere anche 

i lati positivi delle scelte fatte e imparare dall’esperienza per farne tesoro. Qualcuno avrà 

imparato a usare meglio le tecnologie per ridurre gli incontri di progetto. Qualcuno avrà 

trovato finalmente il tempo di fare quelle cose che rimanevano sempre in fondo alle liste delle 

cose da fare. Qualcuno avrà potuto dedicarsi alla vera ricerca, e non solo alla sua gestione73. 

 

Per quanto riguarda i possibili progetti futuri non è possibile identificarli con esattezza poiché 

dipendono dalle idee e dai problemi che emergono in ogni singola organizzazione, tuttavia la fase di 

ricerca ha permesso di ipotizzarne alcuni. Di seguito si espongono quelli che sono stati considerati 

più significativi. Si noti che queste ipotesi sono effettuate soggettivamente dai componenti del team 

sulla base dei ragionamenti e delle intuizioni personali, dei singoli e sono poi state condivise e 

implementate grazie al confronto con gli altri membri.  

 

 

 

 
72 Ibidem. 
73 https://www.alessiolorenzi.it/2020/03/gestire-progetti-ai-tempi-del-coronavirus/ 

https://www.alessiolorenzi.it/2020/03/gestire-progetti-ai-tempi-del-coronavirus/
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Il Project Manager nella Pubblica Amministrazione 

Trovandoci ad affrontare una crisi molto profonda, serve da subito pensare ad una ricostruzione 

dell’economia (specie con investimenti pubblici) efficace/efficiente e generatrice di benefici reali, in 

gran parte realizzata tramite “progetti”. Se i dettami del Project Management entrassero nella 

mentalità dei nostri decision maker diventando una pratica generalizzata, ci sentiremmo tutti più 

confortati e la ripartenza potrebbe essere gestita in modo efficiente “Perché il Project management 

non è fatto solo di competenze tecnico-ingegneristiche, ma anche di capacità relazionali – 

comunicative e di leadership condivisa”74. 

 

Green Project Manager 

La nuova consapevolezza riguardo alle tematiche ambientali nata dalle riflessioni sulla riduzione 

delle emissioni durante il lockdown, potrebbe rafforzare la nascita di nuovi progetti in questo campo, 

e non solo: è probabile che il nuovo PM sarà formato per essere in grado di gestire progetti che non 

contengano solamente una risposta in termini di tempi, costi e qualità ma anche in termini di rispetto 

ambientale. Potrebbe crearsi un nuovo parametro che dovrà entrare nella gestione standard di ogni 

tipologia di progetto.  

 

Project Manager e diffusione della cultura italiana 

Il Project Manager dovrebbe lavorare in contesti di rilancio nei settori turismo e ristorazione in cui è 

necessario rilanciare la cultura italiana, i luoghi, i cibi tipici che ci rendono famosi nel mondo. In 

questo modo si potrà essere pronti ad accogliere non solo turisti italiani che hanno voglia di scoprire 

la loro terra, ma anche (quando sarà possibile), gente da ogni parte del mondo e dargli la possibilità 

di vivere una vera e propria esperienza in modo da rivalutare gli stereotipi con cui è disegnata 

l’italianità (si veda il tipico stereotipo: Mandolino, Mafia e Berlusconi). 

 

Project Manager e progetti multisettoriali 

Le collaborazioni sempre maggiori tra imprese di diversi settori che si sono susseguite in questo 

periodo fanno pensare al fatto che sia possibile, ancor più di prima, collaborare e creare reti tra le 

aziende di diversi settori e tra imprese che si occupano di prodotti/servizi diversi all’interno dello 

stesso settore. In questo contesto, potrebbero nascere progetti che hanno bisogno di un Project 

Manager capace di dare successo a questi progetti, che deve essere in grado di gestire un team 

composto da persone che lavorano per due o più aziende diverse e che hanno quindi, abitudini, cultura 

aziendale ed esigenze differenti. 

 

Web Project Manager e progetti di marketing per la vendita on-line 

Il distanziamento sociale e tutte le altre misure di prevenzione adottate hanno portato ad un aumento 

delle vendite online. Questa tipologia di commercio si è diffusa esponenzialmente negli ultimi anni 

ed è stata adottata dalla quasi totalità degli esercenti. Chi già utilizzava un sito online o i social 

network per vendere i propri prodotti non ha avuto difficoltà nel mantenere questa come unica 

modalità di vendita. Chi invece ha sempre usato la vendita in-store si è trovato davanti alla scelta di 

investire o meno in questo nuovo progetto. In questa situazione, potrebbe essere utile l’affiancamento 

 
74 https://www.forumpa.it/riforma-pa/competenze/covid19-perche-il-Project-management-puo-aiutare-la-pa-a-gestire-

lemergenza/  

https://www.forumpa.it/riforma-pa/competenze/covid19-perche-il-project-management-puo-aiutare-la-pa-a-gestire-lemergenza/
https://www.forumpa.it/riforma-pa/competenze/covid19-perche-il-project-management-puo-aiutare-la-pa-a-gestire-lemergenza/
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di un Project Manager che possa occuparsi della gestione dei tempi e dei costi, inserendo nel suo team 

esperti di marketing e vendite online.  

 

Project Manager e progetti per la selezione del personale a distanza 

Project Manager e progetti per la selezione del personale a distanza: coloro che praticano lo smart 

working si dichiarano maggiormente produttivi e più “sereni”, grazie alla possibilità di gestire meglio 

il proprio tempo e alla flessibilità lavorativa che ne deriva. Il recente lockdown ha contribuito ad 

accrescere la popolarità di questa modalità lavorativa: sempre più sono infatti i candidati che 

richiedono il lavoro agile come benefit in sede di colloquio. Vista la crescente richiesta di lavorare in 

modalità smart si presume che molte realtà che decideranno di continuare quest’esperienza, dovranno 

riorganizzare le risorse umane e la loro distribuzione all’interno e all’esterno degli spazi fisici, 

definendo quante e che tipo di figure dovranno presentarsi “in ufficio” e chi invece potrà lavorare da 

casa. Si pensi, ad esempio, all’assunzione di un neolaureato: 

possiamo immaginare che questi apprenda di più nei primi mesi immergendosi in un contesto 

lavorativo fisico, dove ha la possibilità di assorbire continuamente le conoscenze che lo circondano. 

Al contrario una figura senior può avere una maggiore autonomia ed essere più adatta alla suddetta 

modalità di lavoro. 

Grazie a questo nuovo “istituto”, alcune realtà potrebbero anche aprirsi ad assunzioni di smart 

workers fuori dai confini nazionali. Queste nuove risorse eterogenee avranno bisogno di tools, del 

giusto grado di responsabilizzazione, di training e di monitoraggio. 

Sulla base delle nuove esigenze che emergeranno all’interno di questo contesto, il Project Manager 

potrebbe trovarsi quindi a definire una nuova strategia organizzativa e di conseguenza uno “smart 

hiring”. 

 

Project Manager ed emergenza 

Come abbiamo precedentemente visto, la figura del Project Manager è in continua evoluzione. Ne è 

un esempio il Web Project Manager, citato nel capitolo 2. A tal proposito, si può pensare ad una 

specializzazione di questa figura professionale nel campo della gestione delle emergenze. Le 

competenze Manageriali del PM (in particolare quelle maturate durante la situazione attuale) possono 

essere utili alle aziende che necessitano di organizzare la ripartenza in modo efficiente e, 

eventualmente, prevenire possibili situazioni spiacevoli che possono presentarsi nel futuro. 
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STORYTELLING 

Il 15 aprile 2020, complici le norme per evitare la diffusione del Coronavirus, gli studenti del corso 

di laurea in Direzione e Consulenza d’Impresa del Dipartimento di economia Marco Biagi 

(UNIMORE) hanno avuto l’opportunità di sperimentare un vero e proprio “Learning by Doing”. 

In particolare, il docente di Project Management ha chiesto agli studenti di organizzare e gestire un 

progetto immedesimandosi in veri e propri PM (Project Manager) il cui fine è quello di “redigere un 

documento in cui si presentano le nuove competenze richieste al Project Manager dopo l’emergenza 

Coronavirus”. 

È fu così che 8 persone, separate geograficamente da più di un metro di distanza (in alcuni casi 

centinaia di Km), si sono trovate vicine nei pixel di uno schermo a cercare di rispondere alla sfida 

lanciata dal Professore. 

 

La prima risposta è stata ovviamente “Challenge Accepted!”, anche perché il trade off era ottimo per 

tutti. Il pensiero comune è stato “Meglio un progetto in 8, che un esame singolo”, ed è stato proprio 

questo che li ha uniti…inizialmente.   

In realtà, avevano scoperto da poco il mondo meraviglioso della teoria dei giochi ripetuti, il che 

consigliava a ciascuno di stare attenti ai Free Rider e, allo stesso tempo, cercare di esserlo per ottenere 

“massima resa, minimo sforzo”. 

Alcuni dei nostri eroi si erano conosciuti a lezione, mentre di altri si sapeva ben poco. Infatti, dopo il 

primo semestre era emerso che:  

• Nicola era un mago di Excel e inebriava l’aula con il profumo dei suoi biscotti che 

provenienti dal pacco appena arrivato da giù; 

• Enrico a lezione era sempre con il PC e scriveva ogni singola parola del professore, salvo 

passare ogni tanto a leggere le ultime notizie sportive sulla Gazzetta dello Sport; 

• Antonella occupava i 15 minuti tra una lezione e l’altra per farsi cullare nelle braccia di 

Morfeo;  

• Chiara disturbava la lezione scrivendo rumorosamente su una tastiera del Commodore 64.  

• Andreea ascoltava i professori sempre in silenzio, salvo emettere rumore quando ogni 

tanto qualcuno le inviava un messaggio vocale su Whatsapp; 

• Ferdinando, amareggiato dal penoso caffè di Ristora, cercava di consolarsi preparandosi 

la sigaretta negli ultimi minuti della lezione. Il tutto con discrezione per non farsi sgamare, 

non tanto dal professore, ma quanto da Andreea che cercava di scroccare le sigarette; 

• Luca si è fatto subito notare per la sua laurea mancata in psicologia. Se in autunno la sua 

calma si poteva attribuire al letargo, ancora oggi (in primavera) mantiene la stessa identica 

tranquillità; 

• Arianna lavorando non poteva mai venire a lezione, e quindi per quanto ne sapevamo, e 

ne sappiamo tutt’oggi, potrebbe essere anche un BOT. 

Non conoscendosi bene, alla prima riunione su Skype è prevalsa la diffidenza. Ciascuno cercava di 

scoprire con quali persone si trovava a dover lavorare per i prossimi 38 giorni.   

Dopo un‘ora di discussione sugli argomenti più disparati, per sciogliere il ghiaccio, Ferdinando 

intervenne dicendo che era necessario determinare almeno il nome del gruppo per la prima riunione. 

Dopo una bagarre degna delle nostre aule parlamentari, dove ciascuno proponeva un nome che l’altro 

prontamente bocciava, è arrivata Chiara con un’idea del tutto originale: “Scegliamo a maggioranza!”. 
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Da quel momento le decisioni saranno prese a maggioranza perché è noto che più teste ragionando 

meglio di una, quando si trovano d’accordo probabilmente stanno facendo la scelta giusta.  

 

Dopo aver barattato i nostri dati personali per un banalissimo tool che permetteva di fare un 

sondaggio, alla terza votazione abbiamo avuto fumata bianca e la nostra scelta è ricaduta su 

"#InstantKarma! (We All Shine On)”. Come si può vedere dai voti in molti erano (finalmente) 

d’accordo sulla scelta del titolo della canzone di John Lennon come nome del gruppo. Infatti, tutti 

hanno ragionato sul significato del testo, che per il periodo che stiamo vivendo è di grande attualità. 

La scelta del nome del gruppo, richiesta dal professore è stata molto utile ai fini del forming poiché 

ha creato un engagement iniziale immediato tra i membri del team. Ciò ha aiutato i membri a sentirsi 

parte di un gruppo e abbandonare l’iniziale diffidenza, aprendosi all’ignoto. 

 

Finiti i convenevoli, era giunta l’ora di capire cosa andasse fatto. Passare dalle parole ai fatti non è 

stato semplice e qui sono emersi i primi dubbi: 

• Ma il progetto è un progetto sul progetto o un progetto sul Project Management? 

• Avremmo altre informazioni dal professore o dovremo pensarci noi? 

• Ma perché Andreea è scritto con due e? 

• Ma perché Enrico si fa queste domande? 

In realtà, solo parte di questi dubbi hanno trovato risposta.  

Quando si è iniziato a discutere seriamente su come si dovesse operare ai fini del progetto, e non 

avendo indicazioni ulteriori se non una nota metodologica da seguire, è stato perso molto tempo 

perché per lo più si brancolava nel buio: ognuno di noi aveva un’interpretazione diversa dell’obiettivo 

da raggiungere, e non sono mancati conflitti e scontri quotidiani.  

Solitamente in questa fase, la maggior parte dei progetti fallisce a causa dei conflitti. In questo caso, 

essendo il team formato da poco, ognuno esponeva la propria idea, ma nessuno di loro riusciva a 

trasmettere la propria vision anche a causa della distanza forzata. Questo contesto caratterizzato dal 

marasma generalizzato ha generato numerosi conflitti tra i vari team members che hanno iniziato a 

mostrare i loro tratti caratteriali in questa vicenda:  
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Ferdinando pensava di sapere come agire, ma in realtà non era molto convinto della propria idea a 

seguito del confronto con Andreea che aveva un’idea diversa di come strutturare il progetto ma non 

riusciva ad esprimerla generando incomprensioni con lo stesso Ferdinando.  

Luca e Nicola erano sulla stessa lunghezza d’onda riguardo alla stesura del progetto rispetto all’idea 

di Ferdinando, dato che stavano lavorando parallelamente insieme su altri progetti. Enrico, Arianna 

e Antonella, invece, argomentavano l’idea di Andreea fornendo ulteriori interpretazioni a supporto 

della sua tesi. Infine, Chiara temporeggiava mitigando entrambe le idee e cercando un punto comune.  

Dopo alcune riunioni in cui si cercava di capire come svolgere effettivamente il progetto è finalmente 

arrivato un video provvidenziale ed esplicativo del professore. Grazie ad esso, il team si è reso conto 

che tutte le tesi portate all’ordine del giorno, erano in realtà complementari tra loro, e 

l’incomprensione derivava dalla mancanza di una comunicazione trasparente e aperta data la 

riluttanza iniziale a fidarsi del prossimo.   

Se adesso si vede il piano di progetto nella sua integrità, durante l’iniziale fase di Brainstorming, 

necessaria a mettere nero su bianco le idee, i nostri eroi non si sono astenuti dal mostrare le loro 

caratteristiche:  

• Antonella, che grazie al lockdown è riuscita a recuperare molte ore di sonno, era sempre molto 

incerta nelle sue affermazioni. Non voleva mai metterci la faccia, e in realtà non ce la metteva 

visto che la sua videocamera inquadrava sempre e solo il suo bellissimo lampadario IKEA 

(anche se Antonella sostiene che non lo sia). In realtà, l’unica cosa che sbagliava era nel non 

aver capito appieno il senso del brainstorming; 

• Nicola, che nel frattempo era tornato in patria, faceva proposte interessanti tra un biscotto a 

km0 e l’altro; 

• Chiara, per mantenere la tranquillità nei lavori ha avuto la brillante idea di inserire il 

Countdown per usare effettivamente ogni secondo dei 1800 disponibili; 

• Luca, fortemente insofferente verso il countdown, chiamava costantemente tutti alla calma, 

perché in fondo “Ragazzi il tempo c’è”. 

• Arianna aveva appena aperto il processo “Rispostaautomatica.exe” salvo crashare negli 

ultimi secondi di brainstorming; 

L’Output ha preso la forma di una lista interminabile di attività da fare. Dopo l'intervento di 

Ferdinando, il quale sosteneva che neanche alla NASA sarebbero riusciti a svolgere così tante attività, 

ci si è resi operativi per identificare quelle chiave, che avrebbero dato struttura al progetto.  

Il giorno dopo, di buon mattino (verso le 10:30), il gruppo era pronto per affrontare una nuova 

battaglia: bisognava definire la WBS. Questo compito è stato il primo, ma anche il più difficile 

soprattutto perché è stata la prima volta in cui si è reso necessario essere diplomatici all'interno del 

team.  

Nello specifico: 

• Chiara, Enrico, Arianna e Antonella avevano realizzato uno schema di WBS molto, forse 

troppo analitico, utilizzando le attività individuate nel Brainstorming; 

• Ferdinando, Luca, Nicola hanno definito la macrostruttura della WBS seguendo 

l’impostazione tradizionale appresa a lezione e sul libro. 
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Ovviamente il tutto è stato fatto in parallelo. Fino a quando è avvenuto l’incontro/scontro: 

• Enrico, totalmente preso dalle 1000 attività che aveva spulciato una ad una, sosteneva che il 

lavoro di Ferdinando era sostanzialmente un progetto sul progetto; 

• Ferdinando, ancora intento a disegnare le sue frecce sullo schema della WBS, affermava il 

principio dell’“Ipse dixit”, sostenendo che il suo schema era quello più attinente 

all’esecuzione  del progetto. 

A guardarli, e soprattutto a sentirli, sembrava di assistere a una 

puntata di Forum, con l’unica differenza che questa volta gli attori non 

stavano recitando. 

Il giudice di pace fu Chiara, che cercò di trovare un accordo tra le parti 

e, non curandosi troppo della diplomazia, minacciò entrambi che se 

non l’avessero finita immediatamente, avrebbe virtualmente lanciato 

loro in testa l’iconico martelletto da giudice. La sentenza di Chiara fu 

sentenza di Cassazione, anche se secondo alcune voci di corridoio Enrico chiamò Ferdinando per 

continuare a sostenere la sua tesi. 

Lo stratagemma utilizzato è stato quello di indirizzare i membri a concentrarsi verso gli interessi 

anziché sulle posizioni individuali, attraverso un’intensa attività di negoziazione.   

Una volta ottenuta la WBS, arrivò il momento di assegnare le attività identificate. 

Come accade spesso nel mondo cinematografico, quando si è inseguiti da un nemico, la risposta è 

sempre “Dividiamoci!”. Il nemico del gruppo era il tempo e la scelta è stata quella di prendere ognuno 

strade diverse per qualche tempo. Per dividersi i compiti in maniera efficiente, il gruppo ha utilizzato 

il Test di McClelland. Per lo più le personalità sono risultate equilibrate, salvo per Ferdinando e 

Nicola che hanno evidenziato una spiccata propensione al potere, con il rischio di faide per il trono. 

Seguendo questo criterio come base, i punti di forza e le specializzazioni, a ciascuno è stato affidato 

un compito mediante l’utilizzo della Matrice di Responsabilità. 

L’organizzazione efficiente della matrice di responsabilità ha aiutato il team a porre delle regole 

operative per svolgere al meglio le diverse attività e coordinare le varie fasi. In particolare, il gruppo 

si è trovato d’accordo sullo stabilire un patto verbale di correttezza in cui tutti avrebbero dato il 

massimo per ottenere il miglior risultato possibile.   

Per fare in modo di ottenere per il giorno 23 maggio un lavoro che rispettasse perfettamente i canoni 

di costi, tempi e qualità, si è reso necessario utilizzare anche due strumenti di Project Management: 

il diagramma di Gantt e la rappresentazione di attività per reticoli, per evidenziare le attività critiche. 

Le criticità sono state per l’appunto all’ordine del giorno: 

• Luca, Nicola ed Enrico si sono buttati a capofitto sul budget, scoprendo che non sempre la 

matematica non è un’opinione. Enrico e Nicola si sono resi protagonisti di una discussione 

filosofico contabile sulle modalità di imputazione dei costi indiretti.  

Anche in questo caso è stato d’aiuto l’intervento di Chiara, che riuscendo a costruire un ponte 

immaginario tra Sicilia e Calabria e gridando “Eureka!” ha risolto la situazione confermando 

la sua abilità di negoziazione.  

• Per l’attività di ricerca ognuno ha visto assegnarsi una sotto-attività da svolgere in coppie. 

Nessun elemento degno di cronaca da rilevare, fino a quando non è arrivata la richiesta del 

committente riguardante le note a piè di pagina; 
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Dopo aver versato sangue e lacrime per correggere la prima bozza di MasterPlan, per presentarla al 

cospetto del professore, i nostri eroi erano pronti per affrontare un’ulteriore prova, consistente nel 

fare il punto della situazione sui risultati delle ricerche.  

Usciti vincitori dalla fase di ricerca (pur avendo avuto qualche problema sulla correttezza della ricerca 

normativa) e sulla base della matrice di responsabilità, si è passati alla fase successiva. Si può notare 

una netta divisione iniziale nei gruppi, i ragazzi si sono occupati della parte numerica e le ragazze 

della parte relativa allo sviluppo del progetto. Questo avvenimento è degno di nota poiché fa 

involontariamente riflettere, sul fatto che inizialmente, si è preferito restare nella propria comfort zone 

anche se poi vedremo che la situazione si evolverà. Infatti: 

• L’Ufficio Editing era in gran fermento per la correzione della ricerca sul mercato del lavoro 

presentata da Luca ed Enrico, che seppur valida dal punto di vista del contenuto, era piena 

parole altisonanti e riferimenti cinematografici perfettamente in armonia con il testo.  

Il problema è stato che non sempre Orazio e Quentin Tarantino possono coesistere nella stessa 

frase, e il termine “pedissequamente” non è utilizzato da almeno quarant’anni.  

Come spesso accade, quando un gruppo di persone decide di alienare la propria sovranità a 

un gruppo ristretto di persone, è la democraticità dei processi decisionali a pagarne il conto 

più salato.  È successo quindi che l’Ufficio Editing, guidato dalla temeraria Antonella e 

pressato dal restringersi dei tempi, ha deciso di rielaborare liberamente parti del documento 

finale, confidando nell'appoggio e nella fiducia delle colleghe. Infatti, Arianna e Andreea, 

approvavano le sue proposte in attesa del ritorno di Chiara che le abbandonò per aiutare i 

prodi compagni nella revisione del budget.  

• Nel frattempo, all’interno del neonato Ufficio Amministrazione di #InstantKarma! il conflitto 

sui costi indiretti tornava alla ribalta. Dopo avere scoperto che il committente non consigliava 

di avere imputati i costi di affitto, il pomo della discordia era diventato la scelta della base di 

ripartizione del costo degli strumenti.  

Chiara, che aveva seguito dall’inizio la redazione del budget intervenne sulle note di “Give 

peace a chance” contribuendo con un elemento che era sfuggito al team alla definizione del 

budget previsionale. 

Un’ulteriore fase di revisione è stata svolta da Ferdinando, Enrico, Luca e Nicola che hanno 

provveduto alla redazione del budget a consuntivo, necessario per il calcolo degli indici, 

attività complessa ma superata in tempi record dai protagonisti.  

In questo periodo i due gruppi Editing e Amministrazione hanno collaborato fornendosi un flusso di 

informazioni costante e di feedback sui vari stati di avanzamento lavori scardinando gli schemi 

involontariamente nati in fase di costituzione dei gruppi. Così, il team ha proseguito spedito nel 

completamento del progetto in autonomia, rispettando i tempi e procedendo alla creazione del 

documento ufficiale. Le performance dei componenti in questa fase si sono rivelate molto elevate.  

Alla fine, sono emerse alcune caratteristiche che il test di McClelland non aveva evidenziato a causa 

dell’iniziale timore di esporsi da parte dei membri del gruppo: Enrico, ad esempio, che nel Test non 

riportava un valore elevato di Need for Power, è finito per scontrarsi con quasi tutti i membri del 

gruppo per far valere le sue ragioni.  

Questo ha avuto una ripercussione sulle dinamiche relazionali tra i membri, che come abbiamo visto, 

ha portato a numerosi conflitti. Tuttavia, è prevalso il principio “Est modus in rebus” e il gruppo è 

riuscito così ad andare avanti con i conflitti risolti e amici come prima. 
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Sono emerse infine determinate qualità per ogni membro del gruppo: 

 

 

Nicola
Cervellone

•Le sue già citate abilità su Excel sono state fondamentali per la redazione del Budget. 

•Ha seguito passo dopo passo i consigli di Ferdinando e tradotto in realtà le idee di Enrico. 
Competenze ed operatività sono risultate chiavi essenziali per lo svolgimento dei lavori.

Chiara 
Stakanovista

•È stata presente in ogni singola fase di realizzazione del progetto, lavorando duramente e 
con impegno con tutti e per tutto il tempo.

•Come la dea della giustizia si è rivelata essere la bilancia che ha permesso di mantenere un 
perfetto equilibrio.

Enrico
Creativo

•Oltre ad avere idee innovative fuori dagli schemi, è riuscito a tradurre ogni singolo 
strumento di Project Management in termini cinematografici.

•Aiutava nella fase di brainstorming facendo capire, con le sue metafore filosofiche, alcune 
sfaccettature del progetto.

Arianna

Only-Positive-Vibes

•Positività, questo è quanto apportato da Arianna all’interno del gruppo.

•È riuscita a creare un ambiente di lavoro divertente, pieno di energia. Se alcuni membri del 
gruppo vedevano tutto nero, lei è stata quella che ha dato colore alle nostre visioni.

Ferdinando
Perfezionista

•Si focalizzava su ogni dettaglio dei lavori svolti in fase di realizzazione del progetto, anche 
a costo di attirarsi le ire dei propri compagni che volevano proseguire

•La cura per i dettagli ha fatto emrrgere degli errori che, una volta corretti, hanno permesso 
di migliorare la qualità dell'output finale.

Antonella
Intermediatrice

•È stata il ponte che ha unito il team al committente di progetto.

•Ha curato la parte di gestione delle relazioni con i vertici alti, rappresentando in modo 
impeccabile il team durante tutto il progetto.

Luca
Moderatore

• Insieme a Chiara ha cercato di mantenere gli animi del gruppo quieti, come la sua indole. 

• Inoltre, ha aiutato a coordinare alcune attività di yoga essenziali per salute fisica e mentale 
del gruppo.

Andreea
Intraprendente

•È riuscita a comprendere elementi che erano sfuggiti a tutto il gruppo.

• Intuizioni che hanno fatto cadere le certezze del team ma che sono riuscite a fornire il 
valore aggiunto che mancava al nostro lavoro.
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In conclusione, gli eroi della storia sono riusciti a raggiungere l’obiettivo iniziale prefissato. Il 

documento finale è stato completato con non poche difficoltà. Nonostante le diatribe, le tensioni e i 

momenti in cui tutto sembrava andare storto, l’unione del team è riuscita a prevalere sulle sfide 

incontrate durante il percorso. Oltre alle difficoltà, ci sono stati molti momenti in cui il gruppo è 

riuscito a divertirsi, a conoscersi e a condividere le emozioni che un lavoro in team può offrire. 

Proprio questi momenti hanno permesso ai nostri eroi di raggiungere un clima organizzativo 

favorevole e hanno consolidato l’unione tra i membri che è risultata essenziale per il raggiungimento 

degli obiettivi. 

Questa unione è emersa anche durante la Peer Evaluation dove il gruppo ha deciso di assegnare alla 

fine dei conti un punto a testa, essendo che tutti hanno collaborato nella stessa misura alla riuscita del 

progetto dedicando tempo, voglia di collaborare e di condivisione raggiungendo un risultato comune 

e soddisfacente per tutti. Dunque, la nostra storia si conclude con un “e vissero per ora felici e 

contenti” in attesa del giudizio finale del committente. 

PS: in data 20/5/2020 una foto di Chiara datata 2019 ha dimostrato che, almeno all’epoca Arianna 

non era un Bot. Non sappiamo tutt’ora la provenienza di Andreea, il gruppo si riserva la facoltà di 

attivare un nuovo progetto intitolato “Individuare la provenienza di Andreea”.  
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PEER EVALUATION 

Una volta conclusa l’attività di progetto si è deciso di valutare il lavoro svolto dai team members 

attraverso la Peer Evaluation.  

In questa sezione verrà posto ad ogni membro del team un questionario da compilare al fine di far 

emergere una valutazione complessiva su ciascun componente. La valutazione è fra pari e ha 

l’obiettivo di fornire un feedback sulle modalità lavorative di ognuno di noi anche per potersi 

migliorare in vista di altri progetti.  

I quesiti proposti vertono sulla propensione del singolo individuo a lavorare tante ore (quantità) o a 

lavorare per raggiungere uno standard qualitativo elevato (qualità). Le successive domande fanno 

riferimento a caratteristiche del singolo individuo come la capacità di essere creativo e contribuire 

con le proprie idee alla realizzazione del progetto, l’affidabilità, la propensione al lavoro in team e, 

infine, alla volontà dei team members di lavorare anche in futuro con il singolo membro. 

Le risposte conferiscono un punteggio da 1 a 4. La somma totale dei punteggi per ogni domanda 

rappresenterà il giudizio finale che permetterà di ripartire gli 8 punti a disposizione del team.  

• Giudizio Positivo: da 1 a più punti; 

• Giudizio Negativo: 0 Punti 

Un punteggio maggiore di uno può essere attribuito nel solo caso avanzino punti da parte degli altri 

team members che hanno ottenuto un punteggio negativo. Quest’ultimo può derivare da 

comportamenti gravi che si sono verificati durante lo svolgimento del progetto o da un costante ritardo 

nella consegna del lavoro da svolgere, ad ogni modo tutti quegli eventi negativi che possono 

compromettere il benessere organizzativo del team.  

Non rientrano in queste categorie i momenti di conflitto che siano costruttivi, ovvero focalizzati sulla 

risoluzione del problema (quello che si deve fare) e non sulle persone (quello che sono). I punti che 

avanzano, che emergeranno nel caso in cui si verificheranno tali situazioni, saranno ripartiti in base 

ad una graduatoria del punteggio ottenuto. 

Nella sezione successiva è rappresentato un esempio del questionario utilizzato per la Peer 

Evaluation75. Ogni membro del team ha quindi valutato tutti gli altri componenti in base alle 

caratteristiche evidenziate.  

 
75 si consiglia di fare zoom per migliorare la risoluzione grafica 
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I risultati della Peer Evaluation sono stati i seguenti: 

 

 
 

Come si può vedere verrà assegnato un punto aggiuntivo ad ogni team member. Questo risultato è 

associato al fatto che tutti i membri del team hanno dato un vero e proprio contributo per la 

realizzazione del progetto. Ogni partecipante ha fornito un aiuto essenziale attraverso le proprie 

competenze ed esperienze passate e non ci sono stati eventi negativi che possano compromettere la 

valutazione finale. Inoltre, il lavoro svolto è stato distribuito equamente in modo tale che ogni 

membro potesse avere un ruolo cardine all’interno del team, svolgendo attività che potessero 

motivarlo. In conclusione, osservando anche i risultati della valutazione, sembra coerente 

l’assegnazione di un punto in più ad ogni membro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCA ENRICO ANTONELLA ANDREEA CHIARA NICOLA ARIANNA

Per nulla attento alla qualità del lavoro. Standard Basso

4

3

2

1

PEER ASSESSMENT TEAM #INSTANTKARMA!

TEAM MEMBER: FERDINANDO VERDE

Perfezionista, non tralascia alcun dettaglio. Standard Ottimo

QUALITA' DEL LAVORO 

CREATIVITA'

4 La maggior parte delle sue idee hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

3 Ha contribuito con alcune idee alla realizzazione del progetto.

2 Occasionalmente fornisce osservazioni.

1 Non ha mai contribuito con una propria idea.

QUANTITA' DEL LAVORO

4

3

2

1

Svolge al meglio il suo lavoro ed è sempre disponibile per lavori extra.

Svolge più che bene il lavoro che gli è stato assegnato e avvolte svolge lavoro extra.

Si limita a svolgere il compito che gli viene assegnato.

Non riesce a svolgere il proprio compito rischiando di far ritardare i tempi. (slaker)

Necessità di piccoli consigli ma in ogni caso lo standard è elevato

Poco attento alla qualità del lavoro, Standard medio-basso

Segue gli impegni; può occasionalmente essere in ritardo per una riunione di gruppo

2 Completa le attività se ricordate; può occasionalmente essere in ritardo o perdere una riunione di gruppo

1 Non puoi contare su di lui/lei

AFFIDABILITA'

4 Segue sempre gli impegni assegnati; partecipa ed è puntuale alle riunioni di gruppo.

3

EXPERIENCE

4 Farei di tutto per lavorare di nuovo con questa persona

3 Mi farebbe piacere lavorare di nuovo con questa persona

TEAM WORK

4 Incoraggia gli altri a parlare; ascolta rispettosamente le opinioni degli altri; agisce come leader quando è appropriato; si impegna in discussioni costruttive

3 Partecipa attivamente alle discussioni, ascolta tutti i membri del team e fornisce un buon contributo.

2 Può tendere a sedersi e lasciare che gli altri prendano il controllo. Fornisce raramente il suo contributo.

2 Ci penserei a lavorare di nuovo con questa persona

1 Non lavorerei più con questa persona

1 Non riesce a contribuire ed/o è irrispettoso degli altri Team members

Enrico Luca Nicola Ferdinando Chiara Arianna Antonella Andreea

GIUDIZIO POSITIVO Da 18 a 24 21,1 21,1 20,7 22,0 22,9 21,6 21,3 21,4

GIUDIZIO NEGATIVO da 0 a 17
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CONCLUSIONI 

Dall’analisi che è stata condotta, si evince la complessità della figura del Project Manager, la sua 

importanza nella gestione dei progetti e il ruolo che ha all’interno dell’azienda.  

 

In particolare, in questo elaborato sono state evidenziate le competenze che il PM potrebbe sviluppare 

in questo difficile periodo storico, come quella di saper pianificare l’incerto, possedere una grande 

creatività e imparare da quest’esperienza. Infine, questo lavoro mostra i possibili progetti futuri.  

 

Il progetto non si è limitato alla conoscenza della figura del Project Manager ma, soprattutto, al lavoro 

di squadra, alla solidarietà e al supporto dell’uno nei confronti dell’altro. Questo percorso ci ha 

permesso di entrare nelle vesti del Project Manager e sperimentare sulla nostra pelle le competenze 

che abbiamo identificato. Sono state evidenziate soprattutto le difficoltà che sorgono all’interno di un 

gruppo di lavoro, le critiche e la complessità di trovare un punto d’incontro tra sconosciuti. I 

compromessi sono stati raggiunti non senza incomprensioni e con la rinuncia ad una parte delle 

proprie convinzioni. È con il supporto di tutti che siamo riusciti ad ottenere il lavoro finale.  

Il massimo è stato raggiunto dalla fiducia che abbiamo imparato a nutrire tra noi, dal lavoro e dalla 

stima maturata con sacrificio ed impegno giorno per giorno. 

Il lavoro a distanza ha portato alla scoperta di nuove amicizie e passioni in comune, estranee al 

rapporto universitario. La distanza fisica ha favorito un avvicinamento virtuale ed emozionale, unico 

rifugio in una realtà segnata da droni e limitazioni personali.  

È qui che ci siamo ritrovati, adattandoci alle circostanze, servendoci degli unici strumenti a nostra 

disposizione e imparando che è possibile superare l’imprevisto.  

Oggi veniamo definiti “Covid Generation”, anche se noi preferiremmo “Resilience Generation”. 

Siamo pronti a non fossilizzarci sulla causa del problema ma a puntare alla soluzione. Siamo la 

generazione stanca dell’indifferenza e pronta a non voltarsi più “dall’altro lato” perché, il Covid-19 

ce l’ha insegnato, nessuno è “immune” alle difficoltà. 
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