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O10 - TOOLS INNOVATIVI PER PROJECT MANAGER

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

*HVWLUH�WHDP�SURMHFWV�LQ�PRGR�HɝFLHQWH�FRQ�WRROV�LQQRYDWLYL�GHGLFDWL�DOOD�
PDVVLPL]]D]LRQH�GHOOH�SHUIRUPDQFH�GHL�WHDP

• Team leader
• Project manager
• Manager coinvolti nella gestione dei progetti
• Responsabili di area che gestiscono gruppi di lavoro
• A coloro che fanno parte di un team

• 8VDUH�WRROV�SHU�SUHSDUDUH�LO�WHDP�GL�SURJHWWR�SULPD�GL�LQL]LDUH�D�IDUH
• Individuare con strumenti di design thinking il “vero” problema da risolvere con il team
• 8VDUH�XQ�PHWRGR�VHPSOLFH�SHU�FUHDUH�XQ�TXDGUR�GHO�SURFHVVR�FRQGLYLVR�LQ�SRFR�WHPSR
• Condividere un linguaggio comune  
• Avere un nuovo approccio al Project Management
• 8VDUH�VWUXPHQWL�SHU�IDU�HPHUJHUH�LO�YDORUH�GHO�WHDP�H�OLPLWDUH�L�SHUVRQDOLVPL
• Il metodo di lavoro “together alone”

$WWUDYHUVR�XQ�FDVR�UHDOH�VDUDQQR�DURQWDWH�WXWWH�OH�IDVL�H�JOL�VWUXPHQWL�GHOOH���IDVL�GHO�SURFHVVR

Il Project Management rappresenta un’area cruciale per l’azienda specialmente oggi in tempi di gestione cross 
funzionale dei progetti, necessaria a causa della razionalizzazione delle risorse umane. Il Project Management 
ª�XQD�ȴJXUD�FKLDYH�SHU�LO�VXFFHVVR�H�OD�ULFHUFD�GHO�YDQWDJJLR�FRPSHWLWLYR�ULVSHWWR�DOOD�FRQFRUUHQ]D��ΖO�FRQWLQXR�
sforzo per mantenere l’equilibrio di tutte variabili ha un sensibile impatto sulla qualità del progetto, sui rischi 
GHOOR�VWHVVR�H�VXO�ȊFOLPDȋ�GHOOH�UHOD]LRQL�WUD� L�PHPEUL�GHO�SURMHFW�WHDP��/H�WHFQLFKH�H�JOL�VWUXPHQWL�GL�3URMHFW�
0DQDJHPHQW�VL�FRQFHQWUDQR�GL�VROLWR�VXOOD�JHVWLRQH�GHL�ȵXVVL�H�VXOOD�ORUR�PLVXUD]LRQH�
Il corso si focalizza su: un approccio sistemico human-user based in 4 fasi che permette di mettere a terra un 
SURJHWWR�LQ�SRFR�WHPSR��QXRYL�PHWRGL�SHU�OD�GHȴQL]LRQH�GHO�FXRUH�VWUDWHJLFR�GHO�SURJHWWR��QXRYL�VWUXPHQWL�SHU�
HɝFLHQWDUH�H�WHVWDUH�RJQL�VWHS�ULVSHWWR�DO�IRFXV�GHO�SURJHWWR��PDVVLPD�FKLDUH]]D�H�FRLQYROJLPHQWR�DWWLYR�GL�WXWWR�
LO�WHDP�GD�VXELWR��PLJOLRUDPHQWR�GHO�FOLPD�H�GHO�OLYHOOR�GL�SURDWWLYLW¢�UHVSRQVDELOLW¢�GHO�WHDP��QXRYL�VWUXPHQWL�FKH�
DFFHOHUDQR�H�UD]LRQDOL]]DQR�L�SURFHVVL�GHFLVLRQDOL��OLPLWD]LRQH�GHOOH�ULXQLRQL�ȊȴXPHȋ�LPSURGXWWLYH

La lezione sarà tenuta in stile workshop e facilitazione interattiva nell’utilizzo dei tools

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

8  luglio 2021   |   27  ottobre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  O10

O10 - TOOLS INNOVATIVI PER PROJECT MANAGER

PROGRAMMA

Introduzione 

• Progetti e team cross funzionali: uno scenario molto 
comune

• Il Business Design Marketing® per Project 
management

• Le basi di Design Thinking e Business Design per i PM

Assetto del progetto 

• 'HȴQLVFL�LO�YHUR�SHUFK«�GHO�SURJHWWR�DWWUDYHUVR�LO�
��ZK\�DSSURDFK  

• Lighting Decision Jam per prendere decisioni e 
individuare possibili soluzioni in modo rapido 
eliminando inutili discussioni e perdite di tempo

• Dot voting per individuare rapidamente il problema 
da risolvere senza riunioni

• Leaner canvas per testare rischi di validità e 
desiderabilità della soluzione ipotizzata dal progetto 
Strumenti per auto-allineare il team prima di partire: 
il team charter

Business “project” Design 

• Customer segment approach: cambiare il punto di 
vista come approccio al problem solving

• Lean canvas: il tool principale che ruota attorno 
al focus del problema/soluzione per il cliente e ne 
LQGLYLGXD�L�.3Ζ�H�PHWULFKH

• %XVLQHVV�0RGHO�FDQYDV�PDUNHWLQJ�IRFXV: lo 
VWUXPHQWL�SHU�YHULȴFDUH�LQ�FKH�PRGR�LO�SURJHWWR�
genera valore

• Customer value: come individuarla attingendo dal 
marketing approach

• Design criteria canvas�SHU�YHULȴFDUH�VHFRQGR�LO�
metodo MoScow “Must” “Should” “Could” o “Won’t”  
se il progetto è sulla strada giusta secondo gli 
obiettivi stabiliti e determinare le priorità.

• Channel canvas per individuare gli strumenti di 
engagement e di delivery in ogni fase del progetto 
per clienti interni ed esterni

• Imparare a individuare i deliverable utili
• ΖGHQWLȴFD�LO�FXVWRPHU�MRXUQH\ del tuo “ cliente” 

interno ed esterno: di cosa ha bisogno in ogni touch 
point con il progetto

Value proposition for PM 

• (PSDWK\�PDS: chi è il tuo vero “cliente”
• Job tobe done pain and gain del cliente interno 

ed esterno
• Value proposition canvas��DQDOLVL�GHOOȇRHUWD�GHO�

SURJHWWR�DO�ȴQH�GL�LQGLYLGXDUH�VROR�JOL�HOHPHQWL�IRFDOL
• Fit (ing): strumento di selezione logica e matching 

dell’unico valore della soluzione al problema ritenuta 
valida per il cliente.

• 6DOHV�NH\V�ΖGHQWLȴFD�OH�FKLDYL�GL�YHQGLWD�LQWHUQD�GHO�
progetto: come proporlo al meglio

Quarta fase: comunicare i risultati in modo 

HɝFDFH 

• Comunicare in modo corretto per evidenziare il 
valore del progetto
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