
MIGLIORARE LE PRESTAZIONI NELLA GESTIONE DEI PROGETTI
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Costruire un team che abbia le capacità, le competenze e la cultura giusta per soddisfare i 

bisogni dell'organizzazione

Sviluppare e implementare i giusti strumenti e l'infrastruttura migliore per lo sviluppo dei 

progetti, ottimizzati rispetto alle dimensioni e alla tipologia dei progetti che si intende 

realizzare

Offrire ricompense e una struttura di carriera adeguate a motivare i manager a lavorare 

bene

Per migliorare il modo di lavorare sui progetti occorre tener conto di diversi fattori che vanno oltre la capacità 

di effettuare un'analisi dei progetti stessi. Eccone alcuni:

Avere modelli di ruolo definiti e spiegare quali sono i comportamenti e le prestazioni che 

ci si attende dai manager

Tarare i sistemi di gestione della performance dell'organizzazione in modo tale da 

incoraggiare il comportamento che si desidera abbiano i manager

Chiarire quali sono le competenze e i comportamenti richiesti ai manager

Sviluppare una cultura all'interno dei team di progetto che valorizzi un accrescimento delle 

capacità e l'apprendimento di nuovi approcci

Effettuare analisi di progetto e assicurarsi che gli insegnamenti siano condivisi

Assicurarsi che esistono buoni processi di governance per far sì che i progetti non solo 

siano portati avanti nel modo corretto, ma anche che siano scelti i progetti più appropriati 

e prese le decisioni migliori

Stimolare e proporre costantemente checklist di progetto e processi che siano frutto di 

esperienze progettuali precedenti

Consentire l'accesso alla formazione in modo che i manager possano migliorare le proprie 

capacità

Assegnare ai progetti la corretta gamma e ampiezza di personale

Costruire una cultura gestionale che valorizzi la gestione dei progetti e che si muova di 

concerto con le esigenze progettuali.

Analizzare altre organizzazioni e valutare rispetto a queste la propria performance nella 

gestione dei progetti. 
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