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Il ruolo del PM

Fare il Project Manager (PM) è appassionante:
la professione di PM è dinamica ma 
soprattutto complessa e di grande varietà …
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Competenze per il ruolo del PM

Il PM deve avere sia competenze tecniche (Hard) 
che abilità comportamentali (Soft):

• Hard: Sistemi Informativi, Sistemi Gestionali,

tools vari (Office Automation, Gantt, Chart, 

PERT, etc …)

• Soft: Metodo e Rigore ma anche … una

notevole dote di Creatività.
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il PMbok menziona i seguenti soft

skills:

• Leadership

• Team Building

• Motivazione

• Comunicazione

• Capacità di influenzare

• Capacità Decisionale

• Consapevolezza politica e culturale

• Negoziazione

• Gestione dei conflitti

• Coaching

Elenco ricco ma non del tutto esaustivo in un mondo in 
continua evoluzione, veloce e complesso e con 
tempistiche sempre più ridotte.
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La comunicazione efficace è basilare per il ruolo del PM

E’ la competenza essenziale del PM, per consentirgli di condividere gli elementi più significativi:

• All’interno del team,

• Con gli stakeholder (interattivamente),

• Utilizzando tecniche di negoziazione e di patteggiamento, tra i soggetti coinvolti , 

riducendo i conflitti e facendo focalizzare il team sui veri problemi, piuttosto che 

su sterili posizioni personali.
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La leadership è indubbiamente importante  ...

Per consentire una comunicazione efficace è importante avere autorevolezza, per guidare e focalizzare 
al meglio il team di progetto (Team Building).

• Dialogo aperto e diretto finalizzato al Problem Solving, spesso utilizzando tecniche di 

Compromising.

• Gestire controversie nel momento in cui emergono, trovando soluzioni

anche utilizzando tecniche di Conflict Management.
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Nuove sfide aggiungono

nuovi skills in elaborazione …

Il cambiamento che investe le aziende, in continua 
evoluzione per rimanere sul mercato globale, 
comporta progetti sempre più complessi che 
richiedono competenze strategiche e capacità di 
gestione del business mediante:

• Flessibilità, da gestire abilmente 

per gestire/evitare i problemi.

• Fare coaching e talvolta fare attività di Gestione 
delle Risorse, per aiutare i membri del team a 
crescere e ottimizzare l’uso delle                          
risorse.
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Gestione del business mediante l’Earned Value (soft/hard skill)

Consente la gestione del  business, mediante un’ analisi finanziaria del progetto, realizzando una misurazione oggettiva 
in merito alle performance, durante tutte le fasi del ciclo di vita del progetto:

• incrocia il metodo con la competenza per ottenere una valutazione in base al budget,

• consente di determinare il ‘real value’ ossia il reale guadagno/costo a fronte del lavoro svolto in un dato momento.

BAC : Budget at Complection

EAC: Estimate at Complection
Cost Variance (CV): EV – AC | Un valore negativo indica che si sta spendendo 
più di quello che si sta guadagnando
Schedule Variance (SV): EV – PV | Un valore negativo indica che si sta guadagnando 
meno di quello che era stato previsto e che quindi si è in ritardo con la consegna dei 
deliverables.
Cost Performance Index (CPI): EV / AC | Un valore inferiore ad uno indica una 
tendenza a spendere più del necessario
Schedule Performance Index (SPI): EV / PV | Un valore negativo indica una tendenza 
a consegnare in ritardo quanto previsto.
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In fieri anche la ‘competenza’ della positività (Boldness)

Nella gestione del progetto la caparbietà (Stubborn) è vista al 100% come positiva: coraggio e potere decisionale 

consentono al PM  di essere riconosciuto come leader. 

Tale competenza deve essere gestita mediante:

• L’Empatia: comprendendo il punto di vista dei singoli per consentire armonia

e focalizzazione.

• La capacità di Creare e fiducia (all’interno del Team e con gli Stakeholder) 

per creare collaborazioni efficienti, condividendo informazioni e obiettivi.
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Conclusioni

Gli skills che un PM deve avere sono  molti e i modelli di riferimento sono in continua elaborazione. 

Le capacità interpersonali sono sempre più importanti in quanto abilitano una comunicazione e una gestione 
degli interlocutori (team e stakeholder) sempre più efficace.

In un’ inserzione per la ricerca di un PM dovrebbe esserci scritto  ‘Attenzione: non indicato per introversi’.

I modelli in fieri per i PM ci saranno sempre (PMI rivede il ruolo del PM ogni 5-6 anni) e proprio questo aspetto è 
la croce/delizia di ogni PM, rendendo la professione del PM una delle più belle attività lavorative.
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