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IL PROGETTO
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Richiede la pianificazione, l’organizzazione, 
il monitoraggio ed il controllo di tutti gli 

aspetti del progetto e di tutte le motivazioni 
che implicano il sicuro raggiungimento degli 

obiettivi entro tempi, costi e criteri di
performance prestabiliti.
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CHIUSURA
PROGETTO CONTROLLO

INIZIO
PROGETTO

PIANIFICAZIONE

ESECUZIONE

A  - Casa per abitazione

AF
Fondamenta

AC
Corpo Casa

AT
Copertura

AF 1
Scavo

AF 2
Fondazioni

AC 2
Murature

AC 3
Finiture interne

AC 4
Intonaci esterni

AC 1
Intercapedine

AC 5
Rivestimenti 

esterni

AT 1
Solaio copertura

AT 2
Maturazione 

solaio

AT 3
Tegole e pluviali
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1. Rilevare la necessità e definire un Obiettivo,
2. Definire il macro progetto con il Piano di Lavoro,
3. Definire le sotto parti del progetto (micro fasi),
4. Definire le risorse necessarie (umane, tecnologiche e finanziarie),
5. Calcolare il budget del progetto,
6. Assegnare le risorse ai compiti, dopo la valutazione competenze
7. Definire le date di fine ed inizio del progetto,
8. Definire il calendario del progetto,
9. Definire gli step di controllo periodico,
10.Valutare i rischi insiti nel progetto.
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• Con il termine Stakeholders si individuano i soggetti 
“portatori di interessi” nei confronti di un’iniziativa 
economica, sia essa un’azienda o un progetto.

• Sono i soggetti senza il cui supporto l’impresa non è in 
grado di sopravvivere.

L’esistenza di una organizzazione dipende 
dal consenso circolare del suo scenario di 
riferimento.
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Gestire un Progetto comporta sempre delle Sfide:

• soluzioni ignote per problemi e imprevisti,
• gestione dei conflitti su contenuti, tempi, costi, rischi, 

qualità,
• gestione di esigenze e aspettative diverse (stakeholders),
• rapporti costo/beneficio nel breve/medio periodo.
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Fase di assessment
Il percorso prende avvio da un’importante fase volta a 
comprendere a fondo, per la singola impresa cliente:
• gli obiettivi;
• le risorse;
• il gap tra risorse disponibili e risorse necessarie;
• le modalità da attivare per colmare tale divario.
In particolare, la fase di analisi che conduce alla 
definizione strategica prevede le seguenti attività:
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Se tu hai una mela, e io ho una 
mela, e ce le scambiamo, allora 
tu ed io abbiamo sempre una 
mela per uno. Ma se tu hai 

un’idea, e io ho un’idea, e ce 
le scambiamo, allora abbiamo 

entrambi due idee.
(George Bernard Shaw)
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Via Giosuè Carducci 24 - 43121 Parma  +39 0521 532631

armando.caroli@aac-consulting.it
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mailto:armando.caroli@aac-consulting.it
http://www.aac-consulting.it/
http://www.aac-consulting.eu/
http://www.sostegno-imprese.it/
http://www.capitale-intellettuale.it/

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12

