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Introduzzione

• Gli "hard fact" per il successo di un progetto sono ben noti: 
– raggiungere determinati risultati (scope)

– con un adeguato livello di qualità (quality)

– in un tempo predefinito (time). 

• Questi hard fact si basano su ipotesi formulate in merito 
all’obiettivo e alla velocità con cui ogni membro del team è 
in grado di raggiungere i propri risultati. 

• Quando i membri del team vengono distratti dal lavoro 
produttivo da attività che fanno perdere tempo, i risultati 
vengono raggiunti più lentamente del previsto. 

• Un team altamente efficiente è invece in grado di 
raggiungere un'enorme quantità di risultati e di essere 
molto prodottivo. 



Introduzzione

• Più un team lavora bene insieme, migliori saranno i risultati 
del progetto. 

• Pertanto le "soft skill" sono una competenza chiave del 
responsabile di progetto, e devono essere considerate 
molto più importanti rispetto a quanto accade attualmente. 

� Proponiamo di estendere il consueto rapporto sullo stato 
del progetto (project status report, PSR) includendo la 
valutazione dello status delle soft skill (SSS) per il 
responsabile di progetto e per il team di progetto. 

� Effettuiamo una stima pragmatica e soggettiva dell'impatto 
di queste soft skill sugli hard fact per dimostrare il 
conseguimento di solidi risultati. 



L’Oggetivo

• Per il tracking dei progetti si utilizzano i rapporti 
sullo stato (PSR), potrebbe essere giunto il 
momento di utilizzare questo strumento anche 
per le soft skill.

• In che modo il PM può sostenere un'atmosfera e 
un ambiente in cui il team può motivarsi a dare il 
meglio di sé in modo ottimale? 

• Se poteste misurare l'impatto delle soft skill, 
come fareste?

�Per capire di cosa si tratta concretamente,  
ripensiamo ai progetti nel passato.



Ostacoli dei progetti

• Perché il risultato dei progetti non sono stati di 

migliore qualità e non è stato possibile contenere 

i costi e concludere in tempi più rapidi? 

– Troppa energia negativa

– Troppe e-mail inutili

– Tempo sprecato in riunioni troppo lunghe e 

improduttive

– Troppa pressione, supporto insufficiente

– Malintesi o conflitti tra i membri del team



Aspetti positivi dei progetti 

• Tempo sufficiente per un’attività fluida e 
produttiva (“flow”)

• I membri del team vanno d'accordo, si 
sostengono reciprocamente

• I membri del team sono in salute e rimane loro 
energia per la loro vita privata.

• Le riunioni sono brevi e ben preparate

• Decisioni difficili prese con determinazione e 
saggezza.

• I successi vengono celebrati.



I requisiti Soft Skills

• Abbiamo formulato un elenco iniziale 
comprendente 6 aree di focalizzazione in cui le 
soft skill hanno un impatto diretto sul successo di 
un progetto. 

– Soft skill 1: tecniche di comunicazione adeguate

– Soft skill 2: gestione degli errori

– Soft skill 3: membri del team in buona forma

– Soft skill 4: concedere spazio al team affinché possa 
lavorare al meglio

– Soft skill 5: collaborazione costruttiva

– Soft skill 6: gestione degli stakeholder



Soft skill 1: tecniche di comunicazione 

adeguate
• Siamo inondati di e-mail, molte delle quali non dovrebbero 

neanche essere scritte – imparare a scrivere email «to the point»

• Le riunioni con decine di persone possono far perdere un tempo 
enorme - gestite e preparatli correttamente

• Confusione con le versioni dei documenti – YYYYMMDDa_Name, 
sharepoint invece di allegato ... 

• Per la comunicazione sono disponibili molte tecniche e strumenti 
base di gestione dei progetti. Ne usiamo molti senza pensarci. 
Alcune tecniche non sono note a tutti, altri strumenti piacciono ad 
alcuni, ma non ad altri – Jira /Odyssey ...

� Discutere degli, processi, strumenti e delle tecniche in uso nel 
progetto e analizzare regolarmente se in base allo stato attuale del 
progetto è necessario ricorrere a ulteriori strumenti o a strumenti 
diversi consente di produrre risultati di qualità elevata e di ridurre 
costi e perdite di tempo.



Enabling Practices & Tools

Monitoring

Release Burn-up Chart (JIRA Version Report)



Soft skill 2: gestione 

degli errori

• Tutti facciamo errori. 

• Creare un ambiente in cui gli errori non si 
trasformino in un dramma e assicurarsi che le 
persone si sentano a proprio agio nel chiedere 
aiuto. 

• In questo modo è molto più facile correggere la 
situazione con il minor costo possibile. 

� Creare un'atmosfera rilassata in cui poter 
affrontare tempestivamente e facilmente gli 
errori e le situazioni difficili riduce i costi 
conseguenti agli errori, aumenta la qualità e 
rimette in moto il progetto più velocemente.



Soft skill 3: membri del team in buona 

forma

• Fra le conseguenze più tristi dell’eccesso di lavoro in un 
team vi sono quelle per la salute dei membri
– Esempi: burnout, problemi cardiaci o peggio

• Se una persona abbandona il team improvvisamente, 
la sua sostituzione ha un impatto notevole

� Evitando di tenere i team in sovraccarico di lavoro 
costante, incoraggiandoli a dedicare tempo ed energia 
allo sport e a rigenerarsi, assicurando adeguati periodi 
di vacanza si 
– riduce la fluttuazione delle risorse, 

– si ottiene una migliore concentrazione sul lavoro (e di 
conseguenza risultati di maggiore qualità) 

– e si riducono le perdite di tempo



Check your blood pressure



Soft skill 4: concedere spazio al team 

affinché possa lavorare al meglio
• La maggior parte delle persone vuole sentirsi soddisfatta del lavoro 

che ha fatto. Si sente frustrata se pensa di aver sprecato tempo o di 
non essere riuscita a fare le cose importanti. 

• Facendo sapere ai membri del team che va bene ignorare le attività 
futili per concentrarsi sulle cose importanti si creano le condizioni 
per il flow. 

• Le persone devono poter bloccare del tempo nel loro calendario e 
non dover essere sempre disponibili a rispondere immediatamente 
agli email o messaggi.

� Creare una cultura in cui ci si concentra su ciò che ha priorità alta si 
crea spazio per aumentare il flow. In questo modo si migliora la 
qualità dei progetti consegnati e si aiuta il team a raggiungere la 
massima velocità.



Soft skill 5: collaborazione costruttiva

• Quando non funzionano, le relazioni interpersonali hanno 
un enorme impatto sulla capacità delle persone di 
concentrarsi sul loro lavoro. 

• Causano grande distrazione e un enorme spreco di energia. 

• Sviluppare competenze di risoluzione dei conflitti nel team 
e creare un clima di collaborazione può fare in modo che 
tutti remino nella stessa direzione e che non venga sprecata 
energia per litigare.

� Assicurando che le questioni interpersonali non consumino 
energia preziosa e creando dinamiche
di gruppo che portino a soluzioni più 
creative si aumenta la qualità del 
lavoro.



Soft skill 6: gestione degli stakeholder

• Non sempre l'ipotesi che ciascuno lavori per il bene del progetto è 
corretta. 

• Le persone hanno motivazioni diverse. Ad esempio, per il 
responsabile di un progetto è importante rendersi conto se 
qualcuno non sta contribuendo al successo comune, o è più 
interessato alla carriera che alla riuscita del progetto. 

� Capire la psicologia degli stakeholder importanti, inclusi i membri 
del team, comprendere cosa fa andare avanti le persone e le spinge 
è fondamentale per ottenere un ampio supporto per il progetto.

� Prendendosi il tempo necessario per comprendere 
gli stakeholder e la loro motivazione è possibile 
creare un migliore contesto generale per il progetto
aumentando le probabilità di successo



Esempio di PSR usando gli argomenti 

classici per la gestione dei progetti.

RAG & trend Argomento Descrizione 
 

Status generale Il nuovo programma bancario svizzero procede bene. 
Per via di alcuni ritardi relativi ai requisiti potrebbe 
essere necessario intervenire sulle tempistiche 

 

Portata Le specifiche relative ai requisiti non sono chiare 
 

Tempistica Consegne in ritardo 
 

Dipendenze Dipendenza dall'unità che fornisce i requisiti 
 

Risorse Le risorse sono disponibili 
 

Finanze Il burn rate è buono 
 

Rischi e 
problemi 

Rischio che la scadenza finale possa non essere 
rispettata 

 



Esempio di rapporto sullo status delle 

soft skill (SSS)
RAG & Trend Argomento Descrizione 
 

Status generale Team positivo, ma serve supporto aggiuntivo per le 
complicazioni impreviste 

 

Comunicazione I passi successivi per la questione TRS non sono 
chiari - l'e-mail non è più sufficiente. PTG: il task 
tracker dettagliato sta funzionando bene 

 

Gestione degli 
errori 

Flussi di dati errati nella presentazione. PTG: il  
supporto di un architetto senior aiuta 

 

Stato di salute del 
team 

Tom è sovraffaticato; ha bisogno di più supporto per 
superare questa fase ad alta pressione del progetto. 
PTG: ottenere supporto SME e PMO 

 

Flow ottimale Riunioni giornaliere per l'area critica concentrano 
l'attenzione per superare questo blocco. 

 

Collaborazione Uno dei nostri colleghi non comunica la bozza delle 
tempistiche. PTG: andare a bere qualcosa insieme  

 

Stakeholder Uno stakeholder richiede aggiornamenti frammentati 
- 10 e-mail al giorno. PTG: parlare con lui 

 



Conclusioni

Analizzando regolarmente durante il progetto lo 
stato delle soft skill:

• se la comunicazione è ottimale 

• se vi sono errori da affrontare

• se i membri del team hanno la possibilità di 
mantenersi in buona forma

• come aumentare il tempo per entrare nello stato di 
flow

• come migliorare la collaborazione con i colleghi 

• se la visione degli stakeholder è allineata



Conclusioni

... è possibile ottimizzare il successo del 

progetto, portando a risultati solidi:

• qualità più alta

• migliore collaborazione tra i colleghi

• meno tempo sprecato

• costi più bassi

• membri del team più felice

• stakeholder più soddisfatti


