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Una modalità operativa:
Orientamento ai 

progetti
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Il lavoro per progetti

Rappresenta non solo la modalità per affrontare una
situazione reale ma anche l’occasione per apprendere
competenze in rapporto a quelle occasioni formative che
emergono contestualmente allo sviluppo delle fasi del
progetto stesso.
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Che cos’è un progetto?

è un approccio metodologico organizzato per fasi e 

teso al raggiungimento di un obiettivo

in un contesto organizzativo predefinito 
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Un obiettivo senza un piano è solo un 
desiderio!
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Perché un progetto?

Qual è il risultato a5eso? Da perseguire come?

Che cosa si sta facendo? 
Come si sta proseguendo?

Che cosa si è o5enuto?



1 - L’Ideazione

Le ragioni per cui nasce un progetto sono: 

un bisogno a) organizzativo

b) la realizzazione di un’opportunità di sviluppo 

c) mancanza di c) qualità ovvero presenza di risultati operativi non 

soddisfacenti (problema) 
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Progetto in risposta ad un bisogno

Un progetto può̀ nascere a seguito della comparsa di un 
nuovo bisogno, o del modificarsi di un bisogno già̀

conosciuto nei confronti del quale non esiste ancora una 
risposta organizzativa soddisfacente 
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Progetto come valorizzazione di un’opportunità

Un progetto può nascere come la risposta di
un’organizzazione al variare dell’ambiente esterno: la
creazione di un nuovo servizio in sostituzione o a
integrazione di servizi già esistenti, i mutamenti indotti dalla
normativa, l’introduzione di nuove tecnologie ecc....
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Progetto come risposta ad un problema

Un problema affrontabile con un progetto è una situazione
stimolo nei confronti della quale non si dispone di una
soluzione già pronta.

Attenzione alla differenza tra PROBLEMA E
CONDIZIONE/VINCOLO!
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DIMENSIONI 
della decisione

TIPOLOGIE della decisione

programmate non programmate

rilevanza

tempo

contesto

fare le cose bene fare le cose giuste

medio-bassa alta

decisioni operative decisioni strategiche

effetti a medio 
breve termine

effetti a lungo
termine

certo rischioso 
incerto

problemi 
strutturati

problemi non
strutturati

IDEAZIONE



Progetto come risposta ad un problema
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ASPETTI METODOLOGICI: 
UNA VISIONE D’INSIEME TRA PROBLEMA E 

PROGETTO 

problem setting 

problem solving 

project management 

decision making (valutazione e selezione di proposte) 

decision taking (implementazione) 



Definire il problema (problem setting) è un processo che
serve a trasformare un disagio in una questione ben
definita.
La definizione del problema precede la sua soluzione
(problem solving), che, qualora richieda l’attivazione e
realizzazione di un progetto, richiede, a sua volta, l’utilizzo di
tecniche di gestione specifiche
(project management).
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- RENDERSI CONTO DEL DISAGIO

- DEFINIRE I TERMINI DEL PROBLEMA 

- DEFINIRE LA PRIORITA’ DEL PROBLEMA E LA REALE -

POSSIBILITA’ DI AFFRONTARLO (Criteri di priorità

riassunti dall’acronimo PUIG: Prevalenza, Urgenza, 

Intervento, Gravità)

- DEFINIRE LE CAUSE DEL PROBLEMA 

LE FASI DELLA DEFINIZIONE E ANALISI DEL PROBLEMA 



Criteri o 
fattori chiave

Ecc. 

Procedure

Personale

Attrezzatura

Attrezzatura
Budget

Valore aziendale
Impatto esterno
Interlocutori esterni
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1. L’analisi delle cause

Analisi delle cause
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COME COSTRUZIONE IL DIAGRAMMA

¾Si prende un tabellone o una 
lavagna
¾ a destra in un rettangolo si scrive 
l’effetto
¾si traccia una linea trasversale e in 
alto  e in basso e si scrivono le cause, 
collegate da linee che convergono 
verso la linea centrale. 

137GRUPPO 6: Baldini Elena, Furnari 
Enrico, Rebeggiani Giulia

Si prende un tabellone o una lavagna 
- a destra in un rettangolo si scrive l’effetto 
- si traccia una linea trasversale e in alto e in basso e si 
scrivono le cause, collegate da linee che convergono 
verso la linea centrale. 

Diagramma di Ishikawa



COME COSTRUZIONE IL DIAGRAMMA

¾Si prende un tabellone o una 
lavagna
¾ a destra in un rettangolo si scrive 
l’effetto
¾si traccia una linea trasversale e in 
alto  e in basso e si scrivono le cause, 
collegate da linee che convergono 
verso la linea centrale. 

137GRUPPO 6: Baldini Elena, Furnari 
Enrico, Rebeggiani Giulia

Categorie principali di cause:

- Ambiente 
- Personale
- Attrezzature
- Metodi di lavoro
- Metodi di controllo

…ma anche…

- Fasi di un processo che si sta analizzando 



Problema:
“rapporti di

scarsa qualità”

Procedura

VarieAttrezzature

Personale

istruzioni inadeguate
dati incompleti
scadenze troppo vicine
cambiamento priorità

scarsa motivazione
assenteismo
riunioni inadeguate

macchinari vecchi
problemi di riproduzione

carta di scarsa 
qualità

formazione 
inadeguata
scarsa supervisione

personale
scarso
lavoro disorganizzato

scarso flusso 
lavoro
mancata comunicazione
troppi supervisori

Analisi delle cause e degli effetti (Diagramma di Ishikawa)
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COME COSTRUZIONE IL DIAGRAMMA

¾Si prende un tabellone o una 
lavagna
¾ a destra in un rettangolo si scrive 
l’effetto
¾si traccia una linea trasversale e in 
alto  e in basso e si scrivono le cause, 
collegate da linee che convergono 
verso la linea centrale. 

137GRUPPO 6: Baldini Elena, Furnari 
Enrico, Rebeggiani Giulia

Questo strumento sottolinea l’importanza di capire i 
PERCHE’ di una situazione, con la convinzione che solo 
la rimozione delle cause che l’hanno determinata 
impedirà che si ripresenti in futuro.



Esempio Analisi Processi  

Servizi di segreteria e amministrativo - contabili

1. Espletamento del servizio patrimoniale, del servizio automezzi e delle
spese d’ufficio.

2. Espletamento dei servizi relativi all’amministrazione e gestione del
personale.

Elaborare un diagramma di flusso1.
Individuare le criticità, i disservizi nelle funzioni, nelle attività e nei2.
procedimenti operativi indicati
Proporre strategie, soluzioni e percorsi di soluzione1.

19



2 – La pianificazione

Un obie(vo senza un piano è solo un desiderio! 

I progetti non avvengono nel vuoto, ma in una realtà
organizzativa e in un contesto ben definiti.
La memoria storica delle passate attività e l ’ esperienza
delle persone coinvolte rivestono, pertanto, grande
importanza per una pianificazione realistica del progetto
La pianificazione coinvolge sempre un gruppo di progetto
i cui membri risultano impegnati e responsabilizzati verso
l’obiettivo da raggiungere
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Pianificare comporta:
DEFINIRE GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO A)

B) PROGRAMMARE E DESCRIVERE LE ATTIVITA’ NECESSARIE

C) VALUTARE LA FATTIBILITA’ 

D) PROGRAMMARE IL CALENDARIO

E) DEFINIRE LE RESPONSABILITA’

F) STIMARE L’IMPIEGO DI RISORSE

G) STIMARE I COSTI

H) ANALIZZARE E GESTIRE I RISCHI

I) PIANIFICARE IL SISTEMA DI CONTROLLO

L) PREDISPORRE IL DOCUMENTO FINALE 
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Pianificare comporta:
DEFINIRE GLI OBIETTIVI DEL PROGETTOA)

La definizione degli obiettivi, in termini di risultati attesi, 
e la loro organizzazione in modo gerarchico, prefigura 
la situazione futura .

Gli obiettivi devono essere osservabili, 
concordati e realistici 
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Pianificare comporta:
DEFINIRE GLI OBIETTIVI DEL PROGETTOA)

La definizione degli obiettivi, in termini di risultati attesi, 
e la loro organizzazione in modo gerarchico, prefigura 
la situazione futura .

Gli obiettivi devono essere osservabili, 
concordati e realistici 



Nel contesto lavorativo gli obiettivi sono ciò 
che si intende raggiungere attraverso una 

prestazione

Cosa sono gli obiettivi?

Obiettivi di RISULTATO 
Sono gli obiettivi legati ad un risultato finale (ciò che si attende dalla
prestazione). Sono determinati a priori, correlati alle funzioni, alle mansioni.

Obiettivi di PRESTAZIONE
Dipendono dalle prestazione svolte (sono correlati alle persone che svolgono
l’attività), risultano ovviamente legati al risultato finale, ma possono discostarsi
dagli obiettivi di risultato prefissati
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Nel contesto  lavorativo è fondamentale 
adottare una adeguata strategia di goal 
setting, ovvero di definizione degli 
OBIETTIVI

Una buona strategia di goal setting 
serve per provare a definire quali sono i 
risultati che bisogna cercare di raggiungere

Cosa sono gli obiettivi?
25



Il modello SMART
Con SMART si intende un modello per la 
creazione di obiettivi che, per essere efficaci, 
devono avere queste caratteristiche:

• Specifici (Specific)

• Misurabili (Measurable)

• Accessibili (Attainable)

• Rilevanti (Relevant)

• Legati al Tempo (Time – Bounded)

Come definire gli obiettivi?
26



Obiettivo Specifico
Come definire gli obiettivi? 27

Ad es. « svolgere una pratica  
amministrativa semplice come 

definita dalle procedure interne 
previste »

L'obiettivo fissato deve essere specifico, quindi deve essere chiaro, e non
vago, il fine che ci proponiamo.

Migliorare i risultati aziendali, aumentare la frequenza dei corsi di
formazione da parte dei collaboratori, sono obiettivi troppo vaghi.

Meglio stabilire di aumentare le pratiche svolte o far frequentare almeno
un corso di formazione ad ogni collaboratore: sono obiettivi più precisi.

Gli obiettivi non devono essere
generali ma più specifici possibili.

Importante che essi siano chiari

e che non siano invece troppo generali Ad es. « svolgere una pratica 
amministrativa » 



Obiettivo Misurabile

Legato al precedente.

Più un obiettivo è misurabile (numerico), più è facile poter capire se, dopo la
prestazione si è raggiunto o meno l’obiettivo prefissato.

Come definire gli obiettivi? 28

L'obiettivo deve essere misurabile,
ciò permette di capire se il
risultato atteso è stato raggiunto
o meno ed eventualmente,
quanto si è lontani dalla meta.

Ad es. « numero di 
pratiche amministrativa 
semplici svolte come definite 
dalle procedure interne 
previste »

Ad esempio, « potremmo dire di
voler aumentare lo svolgimento
delle pratiche del 10% »



Obiettivo Accessibile
Per essere efficace è fondamentale che un obiettivo sia accessibile a chi lo deve
raggiungere.

Come definire gli obiettivi?
29

L'obiettivo deve essere realizzabile
date le risorse e le capacità a
disposizione. Esso non deve essere
impossibile da raggiungere perché
altrimenti potrebbe rischiare di ridurre
la motivazione, ma al tempo stesso
deve essere stimolante.

In altre parole non deve essere un
obiettivo impossibile da realizzare.
Ad esempio assegnare degli
obiettivi superiori alle mansioni o
alle competenze (se del caso è
necessario assicurare che le
persone siano in grado oppure
sostenerle nel raggiungimento,
formazione, affiancamento)

Nel fissare gli obiettivi occorre tenere conto anche delle capacità e delle abilità
necessarie per eseguire i compiti che possono essere diverse da individuo ad
individuo. Un'attività che un collaboratore esperto può svolgere in una giornata può
richiedere più giorni se svolta da un collaboratore inesperto.



Obiettivo Rilevante

Come definire gli obiettivi?
30

Deve essere importante e sfidante.
Non deve essere troppo facile da raggiungere o non 
fondamentale/importante. 

Un obiettivo deve essere sì stimolante, ma anche
realisticamente raggiungibile date le risorse e i mezzi a
disposizione.

Obiettivi troppo lontani dalla realtà finiscono con  
non essere presi troppo in considerazione poiché 

scoraggianti.



Obiettivo legato al Tempo
E’ importante chiarire molto bene le tempistiche con le quali si intendono
raggiungere gli obiettivi.

Se l’obiettivo ha una scadenza a lungo termine è importante definire anche gli obiettivi a medio
e breve termine cioè obiettivi con tempistiche più vicine che sono da considerare come tappe
per poter raggiungere l’obiettivo più importante.

Come definire gli obiettivi?
31

L'obiettivo deve essere basato sul tempo, cioè occorre determinare il periodo di
tempo entro il quale l'obiettivo deve essere realizzato.
Ad esempio, potremmo stabilire di realizzare un aumento delle pratiche svolte
del 10% nell'arco di 6 mesi.

Ciò serve a rendere misurabile l'obiettivo stesso e ad evitare che, mancando un
riferimento temporale, venga considerato non urgente e messo in fondo alle
cose da fare. Inoltre, ciò permette di distribuire al meglio il tempo rispetto alle
attività da svolgere.



Il modello NUM
Si definisce NUM un obie,vo che ha in comune con gli obie,vi

SMART la Specificità, la raggiungibilità (Achievable), la Rilevanza e il

legame con il Tempo; tuAavia Non è Univocamente Misurabile

(NUM): per questa ragione la loro definizione e la loro misurazione

può dipendere in modo considerevole dallo strumento di

valutazione adoAato, dall’esperienza e dalle competenze del

valutato. Esempi di obie,vi NUM sono quelli legaJ allo sviluppo di

specifiche conoscenze e competenze o all’adozione di parJcolari

comportamenJ aziendali. In generale i NUM sono obie,vi di Jpo

qualitaJvo.

Come definire gli obiettivi?
32



Come descrivere gli obiettivi 

LOGICI
I traguardi che si vogliono raggiungere devono essere 
ordinati gerarchicamente 
(dal più semplice al più difficile)

FUNZIONALI
Gli obiettivi devono essere specificati rispetto al 
settore/area di intervento/interesse

TEMPORALI
Gli obiettivi devono essere definiti all’interno di un 
determinato arco temporale
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STRATEGICI Finalizzati alla realizzazione della mission 
organizzativa

ISTITUZIONALI Finalizzati al cambiamento organizzativo

DIDATTICI Dati dall’esplicitazione degli apprendimenti che si 
vogliono ottenere per raggiungere i risultati definiti

Gli obiettivi secondo le 
finalità

34



Obiettivi VS Aree di 
conoscenza e di pratica

CONOSCENZE   SAPERE

CAPACITA’   SAPER FARE

ATTEGGIAMENTI SAPER ESSERE

35



A – Obiettivo soglia (di tipo SI/NO): lo si ottiene
quanto si raggiungono i risultati attesi primari; nel
caso in cui si raggiunga l’obiettivo soglia, e ̀
possibile passare al secondo gruppo di obiettivi.
Nel secondo gruppo di obiettivi si esamineranno
gli obiettivi individuali raggiunti.

Tipologie di obiettivi individuali



B – Obiettivi individuali: sono collegati alle questioni pertinenti all’Azienda e sono
proprie della struttura in cui lavora il valutato.
Gli obiettivi individuali possono essere di diverse tipologie o gruppi:
Obiettivi di Risultato: sono obiettivi legati ad indicatori (KPI) di prestazione aziendale;
Obiettivi di Partecipazione: sono obiettivi legati ai contributi e al sostegno ad attivita ̀
ordinarie o progettuali specifiche e non sono di propria diretta responsabilita ̀;
Obiettivi di Miglioramento operativo: sono obiettivi legati alla soluzione di
problematiche specifiche della struttura. Questi obiettivi possono essere qualitativi
oppure essere collegati a KPI di processo;
Obiettivi di Qualita ̀ del servizio: sono obiettivi legati a parametri di qualita ̀ del
prodotto o del servizio;

Tipologie di obiettivi individuali



Obiettivi di Sviluppo manageriale: sono obiettivi legati al miglioramento delle
abilita ̀ di responsabile e sono importanti per perfezionare la messa in atto di
pertinenti comportamenti da completare durante l’anno di prestazione. Questi
obiettivi sono vincolati a un giudizio discrezionale da parte del valutatore diretto
(obiettivi qualitativi);
Obiettivo di Leadership: e ̀ un obiettivo con indicatore di natura qualitativa, a
valutazione del responsabile gerarchico. Con questa valutazione si vuole
analizzare il contributo complessivo offerto dal responsabile durante l’intero arco
annuale.
Obiettivo di Qualita ̀ di gestione delle risorse umane assegnate: si manifesta
con l’esatto uso dei sistemi di sviluppo e formazione e l’aderenza ai principi di
sviluppo e gestione delle risorse umane dell’Azienda. Anch’esso e ̀ un obiettivo con
indicatore qualitativo.

Tipologie di obiettivi individuali



Come scrivere gli  obiettivi 
E’ consigliabile indicarli sempre con un verbo all’infinito 

rispetto ad esempio alle tre aree 

Esempi:

… presentare, illustrare, far 
conoscereCONOSCENZE

ATTEGGIAMENTI … sensibilizzare,
rendere consapevoli

CAPACITA’ … far sperimentare,
applicare

39



Check list per un’esatta 
formulazione

Non confondere Processo Vs. prodo/o. Il processo è ciò che si deve fare 
Il prodo/o è ciò si deve raggiungere 

40

Nella definizione dell’obie9vo sono sta; usa; termini precisi e
specifici non vaghi e variamente interpretabili?

Non confondere Obie8vi con Contenu< (Obie&vo :  Svolgimento di
una pra6ca; Contenuto:  La pra6ca deve essere svolta in questo modo..)

Molteplicità degli obie8vi
Includere più di un obie9vo in una singola formulazione



Pianificare comporta:

B) PROGRAMMARE E DESCRIVERE LE ATTIVITA’ NECESSARIE

Un modo graficamente evidente di procedere a questa 
fase è quello di scomporre le attività in “ pacchetti di 
lavoro ” composti da attività più circoscritte 
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Obiettivo del progetto

Sottoobiettivo 
1

Sottoobiettivo 
2

Sottoobiettivo 
3

Pacchetto 
di attività 

1.1

Pacchetto 
di attività 

1.2

Pacchetto 
di attività 

2.1

Pacchetto 
di attività 

2.2

Pacchetto 
di attività 

3.1

Pacchetto 
di attività 

3.2

attività 
1.1.a

attività 
1.1.b

attività 
1.1.c

attività 
1.2.a

attività 
1.2.b

attività 
1.2.c

attività 
2.1.c

attività 
2.1.b

attività 
2.1.a

attività 
2.2.a

attività 
2.2.b

attività 
2.2.c

attività 
3.1.c

attività 
3.1.b

attività 
3.1.a

attività 
3.2.a

attività 
3.2.b

attività 
3.2.c

PIANIFICAZIONE



Pianificare comporta:

C) VALUTARE LA FATTIBILITA’ 
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Evidenziare la presenza o meno di vincoli valutati in 
funzione: 

dell’1. importanza (se non sono importanti non vanno 
considerati nel disegno del progetto) 
della 2. probabilita ̀ di esercitare la loro influenza:

- se improbabili non saranno considerati;
- se probabili dovrà essere prevista una strategia di 

superamento;
- se certi, sarà necessario ridefinire il progetto o parte di 

esso 



Pianificare comporta:

C) VALUTARE LA FATTIBILITA’ 
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Lo strumento:
SWOT Analysis

E’ uno strumento di pianificazione strategica di un progetto o di un 
programma. 

L’analisi SWOT mira ad individuare i punti di forza, i punti di debolezza, le 

opportunità e le minacce di un determinato progetto o programma. 

E’ l’acronimo di quattro parole inglesi: 
Strengths (forze),

Weaknesses (debolezze), 
Opportunities (opportunità), 

Threats (minacce) 
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Lo strumento:
SWOT Analysis

LE FASI DI ATTUAZIONE

Raccolta minuziosa delle informazioni sul settore di riferimento,
interno ed esterno, nel quale si vuole sviluppare il progetto;
2. Identificazione delle componenti del progetto da sviluppare
3. Individuazione dei fattori esogeni, classificandoli come
opportunità e minacce, per ogni componente in cui è articolato il
progetto;
4. Individuazione dei fattori endogeni, classificandoli come punti di
forza e di debolezza, per ogni componente in cui è articolato il
progetto;
5. Classificazione/Selezione delle possibili strategie. In tale fase,
si fa leva sui punti di forza e si cerca di ridurre i punti di debolezza, si
massimizzano le opportunità e si minimizzano le minacce,
permettendo così la realizzazione delle varie componenti del progetto.
6. In quest’ultima fase, che può essere considerata una fase di mero
controllo, si fa una valutazione complessiva sull’efficacia delle
strategie adottate.



Pianificare comporta:

C) VALUTARE LA FATTIBILITA’ 
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Lo strumento:
SWOT Analysis

GLI SCENARI 

 
 

 

 172

con lavori di gruppo (partecipata). Nel primo è il ricercatore a formulare, sulla 

base dei dati raccolti da “saperi esperti” in modo neutrale ed oggettivo, la 

previsione degli scenari. Nel secondo, invece, vengono sfruttate tecniche 

partecipate  per individuare scenari condivisi con l’analisi congiunta tra esperti e 

stakeholders. Il risultato finale di questo lavoro è una matrice, organizzata in 

quattro sezioni,  contenente gli elementi critici dell’intervento e del territorio. 

 

 

 La matrice dell’analisi SWOT è caratterizzata da quattro sezioni e si 

riferisce: al territorio oggetto di intervento; al settore interessato e ai singoli 

comparti; agli assi prioritari in cui si articola un programma. 

 L’analisi SWOT condotta per il comune di Acri è suddivisibile in sei fasi. In 

una prima fase è stata portata avanti una ricognizione del contesto territoriale in 

cui viene realizzato il Piano e sono stati identificati i principali trend e le 

problematiche. Successivamente, in relazione a queste ultime, sono state definite le 

possibili azioni (O&T). La terza fase è quella dell’analisi del contesto esterno e 

dell’identificazione delle opportunità e delle minacce. Poi sono stati inquadrati i 

fattori che possono agevolare o ostacolare lo sviluppo (S&W). La quinta fase ha 

visto la classificazione dei possibili interventi, facendo leva sui punti di forza, 

cercando di ridurre quelli di debolezza, massimizzando le opportunità e 

minimizzando le minacce. Infine, nell’ultima fase si è verificata la rilevanza degli 

interventi rispetto agli elementi del contesto. 



Pianificare comporta:
D) PROGRAMMARE ILCALENDARIO
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Dopo aver definito le attività da svolgere è necessario
stabilire quando eseguirle.
Attenzione particolare è da porre a segnalare sul
calendario, con evidenza, le attività previste come critiche.
Ciò aiuterà a prevedere particolari attenzioni in quei
momenti .
Uno strumento utile è rappresentato dal diagramma di
Gantt



Uno strumento: Diagramma di Gantt

Per pianificare tempi e modalità di realizzazione è possibile 

impiegare il Diagramma di Gantt che permette di 

scomporre il progetto in un insieme di sotto componenti 

ognuno dei quali con una data di inizio e una di 

conclusione.



Uno strumento: Diagramma di Gantt

1. Determinare tutte le attività necessarie al 

raggiungimento del obiettivo

Inserire una attività per ogni riga della tabella2.

Stabilire la data finale del progetto3.

Tracciare la data iniziale e finale della singola 4.

attività

Designare la persona (o gruppo) responsabile 5.

di tale attività



Uno strumento: Diagramma di Gantt

(/blog)Blog (/blog)

Dove posso trovare i migliori modelli di fogli di calcolo per diagrammi di Gantt?

by mariana.beckett (https://it.smartsheet.com/blog/author/mariana.beckett)

Come creare un diagramma di Gantt in Excel
Excel è stato creato come strumento per calcoli complessi e analisi dei dati, ma il 60% dei fogli di lavoro utilizzati oggi non contiene formule. Oggi Excel
viene utilizzato principalmente come strumento per la gestione dei progetti. 

Anche se è possibile coordinare attività lavorative di base e gestire elenchi complessi, creare un diagramma di Gantt in Excel, partendo da zero, può essere
un processo lungo e frustrante. A meno che non si voglia passare un’ora ad effettuare modifiche manuali per dare un aspetto professionale ad un foglio
Excel, il modo più semplice è utilizzare un modello già esistente. 

Un modello Excel risulta particolarmente utile quando non si ha molta esperienza nel creare sequenze temporali per progetti. Tutto quello che bisogna fare è
inserire le informazioni relative al proprio progetto in una tabella pre-formattata e le modifiche verranno visualizzate automaticamente. 
Ma con tutti i modelli Excel disponibili, come si fa a scegliere quello giusto e più facile da usare? Abbiamo dato un’occhiata a tutti i modelli esistenti e
abbiamo trovato il modello migliore per diagrammi di Gantt in Excel.
Clicca qui per scaricare un modello di diagramma di Gantt per le versioni correnti di Excel (2007-2013)
(https://d2myx53yhj7u4b.cloudfront.net/sites/default/files/Gantt_chart_Excel_template-IT2.xlsx) 
Questo articolo ti mostrerà, passo passo, come utilizzare un modello Excel per diagrammi di Gantt utilizzando le informazioni relative al tuo progetto. Vedrai
anche come creare un modello per diagrammi di Gantt in Smartsheet, che rende questo processo molto più semplice e offre funzioni molto più robuste per la
gestione dei progetti.

Come desideri creare il tuo diagramma di Gantt?
Utilizza un modello pre-impostato per Gantt in Smartsheet
Tempo necessario:3 minuti
- oppure -
Crea manualmente un diagramma di Gantt in Excel
Tempo necessario: 30 minuti

Come utilizzare un modello per diagrammi di Gantt in Excel 2007, 2010 e 2013

Utilizzare questa sequenza temporale è molto semplice. Devi semplicemente aggiungere le informazioni del tuo progetto nella tabella e i tuoi dati verranno
riflessi automaticamente nel diagramma di Gantt.

Ecco come compilare un modello Excel con le informazioni del tuo progetto:  



Pianificare comporta:
E) DEFINIRE LE RESPONSABILITA’

È l’assegnazione di ruoli e responsabilità ai singoli individui e le
modalità di relazione tra le persone coinvolte nel progetto dal punto
di vista organizzativo, tecnico e interpersonale. Ciò significa definire
caratteristiche e fabbisogno di risorse umane.
Un utile strumento è la matrice delle responsabilità

51
�  Lavoro di squadra per i computer online Strategia aziendale, progetti di sviluppo, vita dell

u7cio

XS S M L XL MAX EPS TIFF

5390x3138px
2.2MB | jpg

Licenze estese

I designer hanno scelto anche queste illustrazioni stock

Riunione d'affari, presentazione Concetto mobile di statistiche e di P…

LIBERA DA DIRITTI

�

Iscriviti GRATUITAMENTE or Email o utente Accedi �

To provide you with additional information about how we collect and use your personal data, we've recently
updated our Privacy Policy and Terms of Service. Please review these pages now, as they apply to your

continued use of our website.

Foto Stock Editoriale Illustrazioni Video Audio Foto Gratis Blog

Password ?

�



Uno strumento: La matrice delle 
responsabilità

È l’assegnazione di ruoli e responsabilità ai singoli

individui e le modalità di relazione tra le persone
coinvolte nel progetto dal punto di vista
organizzativo, tecnico e interpersonale. Ciò
significa definire caratteristiche e fabbisogno di
risorse umane.



La matrice delle responsabilità si costruisce:

Associando a ciascuna attività i ruoli organizzativi che vi
parteciperanno indicando il ruolo specifico per ogni attività.

Nella definizione dei diversi ruoli per ciascuna attività si può utilizzare la
codifica RACI:

•Responsible (R): è colui che esegue ed assegna l'attività

•Accountable (A): è colui che ha la responsabilità sul risultato
dell'attività. A differenza degli altri 3 ruoli, per ciascuna attività deve
essere univocamente assegnato.

•Consulted (C): è la persona che aiuta e collabora con il Responsible
per l'esecuzione dell'attività.

•Informed (I): è colui che deve essere informato al momento
dell'esecuzione dell'attività.



La matrice delle responsabilità si costruisce:
FUNZIONI

AT
TI

VI
TA

’

RdF DIR Dir A
Definire profili 
professionali e 
competenze 
personale
Selezionare 
personale
Addestramento 
nuovi docenti
Pianificare 
formazione e 
addestramento 
risorse
Registrare esito 
formazione e 
valutare l’efficiacia

Legenda: R=Responsabile; C=Collabora; I=Informato; E=Esegue



La matrice delle responsabilità contribuisce a:

EVIDENZIA IMMEDIATAMENTE cosa deve essere fatto, chi lo deve
fare e con quale ruolo organizzativo

FORMALIZZA I RUOLI di coloro che dovranno effettivamente
svolgere il lavoro e di coloro che li supporteranno

RENDE CONSAPEVOLI dell’impatto che i lavoro di ciascuno avrà sul
lavoro degli altri componenti del team

RESPONSABILIZZA tutti i componenti del team di progetto

FAVORISCE IL COMMITMENT da parte dei responsabili delle risorse
coinvolte



3 – L’esecuzione e il Controllo

Nella fase di esecuzione del progetto viene messo
in atto quanto pianificato precedentemente. In
questa fase sono importanti le capacità gestionali
del responsabile del progetto, la crescita e
l’impegno del gruppo di lavoro e l’esistenza di
procedure organizzative .
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Le fasi del controllo sono:
- misurazione dei risultati sulla base degli indicatori quanti e
qualitativi di riferimento, con tempi, modalità e
responsabilità definite,
- raffronto tra il previsto e il realizzato,
- valutazione dell’ eventualità di intraprendere azioni
correttive
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Per superare ostacoli e imprevisti sono possibili diverse
strategie:
rinegoziare• gli obiettivi o i risultati delle singole attività,
recuperare nelle fasi successive,
impiegare• più risorse,
cercare• fonti alternative per risorse non più disponibili,
modificare la tipologia delle risorse mancanti,
incentivare• il personale coinvolto .
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4 – Conclusione e valutazione

Un progetto si conclude quando gli obiettivi prefissati sono

stati raggiunti o quando si comprende che gli stessi non

sono più realisticamente raggiungibili
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4 – Conclusione e valutazione

1° livello di valutazione = misurare il grado di
raggiungimento degli obiettivi originari e le ragioni delle
deviazioni significative rispetto a quanto prefissato
2° livello di valutazione = si focalizza sull’esperienza
maturata e sul suo impatto sull’organizzazione

Ogni progetto può essere considerato come un momento di 
apprendimento dell’organizzazione 
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4 – Conclusione e valutazione

Utilizzo di indicatori
Rappresentano informazioni selezionate che aiutano a
misurare cambiamenti che si verificano nei fenomeni
osservati, conseguentemente, per orientare i processi
decisionali .
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4 – Conclusione e valutazione

LA PREDISPOSIZIONE DEL REPORT FINALE
È il documento che riporta quanto realizzato e quanto
raggiunto al termine del progetto
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Il progetto, il lavorare per progetti o, ancora meglio,

il far rivivere la progettualità e l’aprirsi a ogni

progettualità è parte di un processo di

“rivitalizzazione” delle organizzazioni e dei

soggetti organizzativi .
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“Se non c’è desiderio non c’è progetto”
(Pagliarani L., Il coraggio di Venere, Raffaello Cortina, Milano, 1985, pag. 254)

In questo sta la rilevanza del punto di vista progettuale non
solo per le organizzazioni, alla ricerca di nuovi assetti e
nuove funzionalità per migliorare le risposte ai bisogni
dell’utenza, ma anche per i soggetti organizzativi, la cui
capacità di pensare, agire, relazionarsi è sovente inibita in
parte dall’organizzazione stessa (dai suoi vincoli e dalle sue
regole), in parte dal soggetto stesso (dalla sua scarsa
consapevolezza di sé, dalla paura di confrontarsi con le
proprie capacità e potenzialità)
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