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For the Unofficial Project Manager

Ogni giorno ciascun manager gestisce di fatto 

progetti, anche se in maniera non uffi ciale.

I progetti quando falliscono causano 

la perdita di tempo, denaro e la 

demoralizzazione delle persone. Le cause di 

questi fallimenti? Stakeholder non chiari o non 

coinvolti, mancanza di controllo sul processo, 

slittamenti infi niti, etc.

Project Management Essentials nasce con 

l’obiettivo di applicare la metodologia 

formativa FranklinCovey alla gestione di 

qualsiasi tipo di progetto: è così possibile 

individuare ed utilizzare l’approccio migliore 
a seconda del progetto in questione, 

comprendere quali competenze sviluppare 

e quali strumenti di project management 
utilizzare nelle attività quotidiane.

Persone + Processo = Successo

Gestire un progetto non signifi ca gestire gli aspetti logistici e pensare che il team di progetto sia pronto a 

raggiungere gli obiettivi. Le competenze di “autorevolezza informale” sono sempre più importanti, in modo 

che i membri del team siano ispirati a contribuire al successo del progetto.
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Project Management Essentials for the Unoffi cial Project Manager fornisce mind-set, skill set e toolset che 

porteranno i vostri progetti al successo.

Alla fi ne del corso, i partecipanti saranno in grado di:

Per maggiori informazioni 
Servizio Clienti | 02 80672 672 | servizio.clienti@cegos.it | www.cegos.it/soluzioni/franklincovey

Visita il sito dedicato www.pm.franklincovey.com

Project Management Institute Registered Education Provider
FranklinCovey e Cegos sono REP® (Registered Education Provider) del Project Management 

Institute (PMI®). Il marchio REP® rappresenta l’abilitazione formativa più riconosciuta nel 

campo del project management e certifi ca l’aderenza dei contenuti agli standard internazionali 

di project management. 

FOUNDATION

• Capire che il successo dei 

progetti dipende dai processi e 

dalle persone

• Implementare i 4 Comportamenti 

Chiave che ispirino i membri del 

team a agire con eccellenza

INIZIARE

• Identifi care gli stakeholder del 

progetto

• Stabilire risultati chiari e misurabili

• Creare un  project scope 

statement defi nito

PIANIFICARE

• Identifi care, valutare e gestire i 

rischi del progetto

• Creare una pianifi cazione 

realistica e ben defi nita

ESEGUIRE

• Mantenere le persone 

responsabili sul progetto

• Condurre sessioni di verifi ca con 

il team in maniera oculata

MONITORARE 
& CONTROLLARE

• Creare un piano di comunicazione 

del progetto che comprenda 

report dello stato di progetto 

regolari e cambiamenti di 

progetto

CHIUDERE

• Riconoscere i contributi dei 

membri del  team di progetto

• Chiudere formalmente il progetto 

documentando i punti appresi


