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Le soft skills

• Le soft skills sono le competenze comportamentali e manageriali, sempre più importanti 
in ogni ambito professionale

• Le soft skills si possono suddividere in alcune macro-categorie:

1. Cognitive: visione sistemica, problem solving, processi di analisi

2. Relazionali: comunicazione, relazioni interpersonali, teamworking

3. Realizzative: proattività, pianificazione, gestione del tempo e delle priorità

4. Manageriali: leadership, delega 
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L’importanza delle soft skills

• Oggi le soft skills nel project management rivestono un ruolo sempre più 
decisivo

• Nel project management le soft skills sono costituite dalle competenze 
legate alla gestione delle relazioni tra i vari stakeholder di progetto 



Le 5 soft skills
del project manager

1. Leadership

2. Comunicazione efficace

3. Negoziazione e gestione dei conflitti

4. Teamworking

5. Problem solving



1. Leadership 

• La leadership è la capacità di influenzare positivamente gli altri ed orientare il 
consenso

• La capacità di guidare e motivare le persone è una competenza peculiare di un 
project manager

• Il processo di leadership può essere riassunto in 3 caratteristiche principali:

1. Capacità di esprimere autorevolezza

2. Capacità di indirizzare il consenso verso obiettivi specifici

3. Capacità di stimolare i comportamenti



Il project manager 
come motivatore

• Motivare è l’abilità di indirizzare e fondere gli obiettivi individuali con i 
risultati organizzativi

• La motivazione è il carburante che consente a persone comuni di 
raggiungere risultati non comuni 



La motivazione secondo Maslow



La motivazione secondo Herzberg



2. Comunicazione efficace

• La gestione della comunicazione con i diversi stakeholder rappresenta 
un’area cruciale per il project management

• È importante predisporre un piano di comunicazione di progetto, 
organizzato e strutturato



2. Comunicazione efficace 

• Un buon piano di comunicazione deve tener conto di 2 criteri principali:

1. Trasparenza: un project manager non deve nascondere i dettagli di progetto 
che andrebbero condivisi

2. Tempestività: se non trasmesse in tempi utili, le informazioni perdono 
valore, l’attività viene rallentata, il clima nel team diventa negativo



3. Negoziazione e gestione dei conflitti

• È una precisa responsabilità del project manager  saper gestire processi 
negoziali e situazioni conflittuali

• Un conflitto, se ben gestito, può assumere una valenza positiva

• I risultati che derivano da un conflitto possono essere qualitativamente 
migliori e più duraturi



4. Teamworking

• Tutta l’attività di progetto si svolge attraverso un lavoro di squadra

• Oggi un project manager si afferma se dimostra di saper lavorare in team e valorizzare le 
capacità degli altri

• La sinergia generata dalla diverse abilità, esperienze, competenze e motivazioni dei membri 
del team può consentire:

- di reagire più rapidamente ai cambiamenti

- di prendere decisioni migliori

- di realizzare performance più elevate
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5. Problem solving

«La soluzione di problemi rappresenta una funzione specifica 
dell’intelligenza umana; e, poiché l’intelligenza è una funzione specifica del 
genere umano, possiamo dedurne che la soluzione di problemi può essere 

considerata come la più peculiare delle attività umane»

George Polya (matematico ungherese)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


