
INTRODUZIONE ALL’IT PROJECT MANAGEMENT 

PREMESSA 

Il Project Management l'insieme di attività, conoscenze e tecniche necessarie per gestire e realizzare gli 

obiettivi di un progetto. Il Project Manager è la persona incaricata del raggiungimento degli obiettivi del 

progetto. Il Project Manager ha molteplici ruoli: tecnici, sociali, direzionali… 

In particolare nel mondo IT il Project Manager deve essere consapevole delle problematiche complesse 

tipiche del settore, che trovano pochi analoghi in altri settori. 

OBIETTIVI 

Questo corso è utile sia nella preparazione a esami di certificazione per il profilo UNI11506 - UNI11621-2 

dell’IT Project Manager (ECF Professional IT PM) o altri esami simili, sia nella acquisizione di metodi formali 

e operativi di Project Management destinati all’applicazione specifica nel settore IT. 

DESTINATARI 

Candidati all’esame di certificazione, project manager, coordinatori d’area 

ARGOMENTI 

Introduzione al project management 

• Il Progetto 

• La metodologia del Project Management 

• L’organizzazione di Progetto 

• Il ruolo del Project Manager 

• Dallo standard ISO21500: le Aree di Gestione 

• Dallo standard ISO21500: i Processi di Gestione 

• I processi di Avvio 

• Dal Business al Progetto 

• Strumenti per il Business Planning 

• Gli Stakeholder 

• Il Project Charter 

• I Processi di Pianificazione 

• Dai Deliverable alla WBS alla Schedulazione 

• La Work Breakdown Structure 

• La Gestione dei Costi 

• Cenni sulla metodologia dell’Earned Value Analysis 

• La Comunicazione, interna ed esterna al gruppo di progetto 

• La Baseline 

• Il Piano di Progetto 

• I Processi di esecuzione 

• I Processi di Monitoraggio e Controllo 

• Le Date ed i Periodi di Avanzamento 

• I Dati di Avanzamento 

• La reportistica 

• I KPI di Progetto e di Business 

• I Processi di Chiusura 



• I diversi Approcci alla gestione del Progetto 

• Overview al Program e Project Portfolio Management 

• Agile Project Management: SCRUM 

• Gli impatti dei cambiamenti del business sulle risorse umane e sull’organizzazione 

• Gestire il ciclo di produzione del prodotto / servizio (incluso il processo di richiesta di modifica 
formale) 
 

Il contesto di operazione: i sistemi informativi delle aziende 

• Il sistema informativo e la sua struttura 

• Sistema informativo ed organizzazione 

• Il concetto di processo e di flusso di informazione  

• I processi business e le suddivisioni funzionali dell’organizzazione 

• Servizi business e servizi IT 

• Il Valore dei servizi 

• La suddivisione TOGAF/Archimate: livello business, applicazioni e infrastruttura 

• Conoscere le relazioni attraverso i livelli: configuration items 

• Lo standard ITIL ed il suo uso 

• Il catalogo dei servizi ed il ciclo di vita dei servizi 

• I parametri di qualità dei servizi e le metriche relative 

• I concetti di SLA, OLA, underpinning contract 

• Le interdipendenze della qualità dei servizi e dei loro configuration items attraverso i livelli 

• Come i concetti possono entrare nei contratti 
 

Il progetto informatico 

• Caratteristiche tipiche del progetto informatico 

• Suddivisione in tipologie dei progetti informatici 

• Il progetto informatico di sviluppo completo 

• Le fasi generali del processo di sviluppo e le loro caratteristiche tipiche 
o Valutazione, classificazione e stima 
o Studio di fattibilità 
o Raccolta dei requisiti 
o Analisi 
o Design 
o Implementazione 
o Test 
o Installazione  
o Operazione e manutenzione 
o Evoluzioni e change management 

• I prodotti delle fasi ed il loro riutilizzo 

• Cenni ai cicli teorici sequenziali ed iterativi 

• Le necessità reali  

• I rischi del progetto informatico 

• Metriche per dimensionamenti 
 

La gestione del progetto informatico 

• Il Project Management applicato al progetto informatico nel contesto dei sistemi informativi 

• Il ciclo di vita del prodotto / servizio IT 

• Pianificazione del progetto informatico 
o Analisi e strumenti per misurare la complessità e l’effort 



o La WBS per suddividere il progetto  
o Il diagramma dipendenze per identificare le criticità 
o Attività ed incarichi, arrivare ai Gantt 

• Calendarizzazione del progetto 

• Gestione delle milestone e degli stadi di avanzamento 

• Eventi esterni e ripianificazioni 

• Il progetto agile vs. il progetto strutturato: miti e realtà 

• La gestione delle comunicazioni 

• La gestione della conoscenza del progetto 

• Il demand management 

• Il change management dentro e dopo il progetto 

• La gestione della documentazione 
• Documentazione Wiki 

 

La comunicazione nel progetto informatico (solo in versione estesa) 

• Il concetto di comunicazione 

• Messaggio e modo di trasmissione 

• Le componenti della comunicazione 

• La corretta trasmissione 

• La comunicazione nel colloquio diretto 

• La comunicazione nella riunione 

• La comunicazione nella raccolta dei requisiti 

• La comunicazione telefonica 

• La comunicazione via mail  

• La comunicazione via documento formalizzato 
• Flussi di comunicazioni nel progetto informatico 

 

La gestione del team nel progetto informatico (solo in versione estesa) 

• Team management e motivazione 

• Attività, incarichi e competenze individuali 

• Le curve di apprendimento ed il loro effetto 

• Complessità di progetto ed impatto sulle persone 
o La complessità funzionale 
o La complessità tecnologica 
o La complessità strutturale 
o La complessità di interazione 

• Dal progetto alle attività ed agli incarichi 
 

 
 
 

DURATA 

3 giorni versione compatta, 5 giorni versione estesa con i moduli aggiuntivi ed i role game 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il corso “compatto” è frontale con alcuni esercizi. Il corso esteso prevede molti esercizi e role game con 

simulazioni di situazioni lavorative in cui interviene il Project Manager, più i due moduli aggiuntivi 


