
LE FONTI DI RISCHIO IN UN PROGETTO

01

02

03

04

05

06

07

08

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Quali rischi corre il vostro progetto? Siete sicuri di conoscerli tutti? La check list che segue vi aiuterà a capire 

quali rischi corre il vostro progetto. Non vi dirà quali sono nello specifico, ma servirà a farvi riflettere su questo 

aspetto. Per ogni domanda a cui risponderete "no", cercate di considerare quali sono le implicazioni del rischio. 

Vediamo insieme la prima parte della check list

Gli obiettivi sono chiari?

Sapete in che modo raggiungere gli obiettivi del progetto? Se non lo sapete, avete un 

modo per arrivare a saperlo?

I requisiti sono chiari e compresi da tutti?

Gli obiettivi sono chiari e definiti?

La finalità è chiara e compresa appieno?

L'azienda concorda sugli obiettivi del progetto?

L'azienda concorda sulla soluzione proposta?

DEFINIZIONE DEL PROGETTO

BUSINESS CASE E BUDGET

SOSTEGNO AL PROGETTO

Il vostro business case è solido?

Il business case si basa su presupposti validi e ragionevoli?

Le stime relative a budget e costi del vostro progetto sono valide?

Il progetto ha una priorità adeguata?

C'è sufficiente sostegno attivo da parte dello sponsor del progetto e del management?

Le responsabilità e gli incarichi di gestione sono stabili e con ogni probabilità rimarranno 

inalterati?

Sponsor e clienti comprendono il livello di rischio contenuto nel progetto e lo accettano?

ASPETTATIVE

Le aspettative sul progetto sono ragionevoli?

Le aspettative sono gestibili?

PIANIFICAZIONE

Il vostro piano è completo? Siete sicuri di non aver tralasciato nulla?

Siete sicuri che i vostri calcoli sulla durata dei compiti e sulle risorse necessarie siano 

corretti?

Le risorse sono disponibili?

Le risorse continueranno a essere disponibili?

Il team è motivato?

Siete sicuri che la vostra pianificazione dei compiti sia corretta e che tenga conto del peso 

dei vincoli esterni?

Il vostro piano contiene margini sufficienti, anche in termini di budget, per superare 

qualunque rischio possa presentarsi?

RISORSE

Avete risorse sufficienti per portare a termine il progetto?

Le risorse hanno le capacità e le competenze necessarie?
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