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    QUALITY TRASFORM ! 

EQW 2017  “QUALITY  TRASFORMS !” 

2015    QUALITY - EMOTION - INSPIRATION 

 

1997     AT THE SERVICE OF SOCIETY 

1998   SHARING RESPONSIBILITIES, SHARING BENEFITS 



Quando tecnologia e rapporti umani lavorano insieme… 

 

               “HIGHT TOUCH  HIGHT TECH” 



OUTCOMES ALLA FINE DELL’INTERVENTO  

 Un framework per ripensare il vs. posizionamento professionale in uno 

scenario in evoluzione permanente 

 Una lista sintetica di  step STD per la gestione di un Progetto secondo 

le ISO 21500:2012 

 Una lista di potenziali tools (strumenti) di approfondimento su 
tematiche correlate al PM 

  un set di Valori condivisi e di Etica operativa/possibile  da “ripensare” 

 

 
RIPARTIRE DAI GIOVANI E DALLE NUOVE PROFESSIONI, INVESTIRE SULLE COMPETENZE, INNOVARE 
I MODELLI ORGANIZZATIVI 

 











      UTILE ALGORITMO in tempi di “TUTTOLOGIA”       

          (DA NON CONFONDERE CON SERIA VISIONE “MULTI TASKING”)  

IN SINTESI PROVIAMO A SUPERARE  LE ASIMMETRIE INFORMATIVE IN MATERIA  



In data 03/09/2012 è stata rilasciata dopo molti anni di gestazione, 
dall’ISO- International Organization for Standardization, la norma 

internazionale "ISO 21500:2012 - Guidance on Project Management".  

 

 

UNI Ente Italiano di Normazione, istituisce un Gruppo di 

Lavoro 

  
 Gruppo di Lavoro 13 “Project Management” - Commissione Servizi  

 

 
Nel  Maggio  2013,  dopo grande dibattito e contraddittorio, la 
norma è stata tradotta in italiano  e recepita da parte dell’UNI 
 
 
 

 
 

LA STORIA DELLE NORME  



 

 può essere utilizzata da qualsiasi tipo di organizzazione, pubblica o 
privata, e per qualsiasi tipo di progetto, a prescindere da complessità, 
dimensione o durata; descrive, concetti e processi ritenuti best practices 
di Project Management. 

 può essere considerata una sintesi del Project Management Book Of 
Knowledge (PMBOK)  edito dal Project Management Institute - PMI, 
massimo organismo internazionale in materia. 

 Con l’emissione dello  standard ISO, il PM, diventa la disciplina del 
Management più standardizzata world-wide;  

 è certamente destinata a diventare la Norma a cui ci si può (o ci si deve, 
per gare  pubbliche/private) riferire nello sviluppo di qualsiasi tipo di 
Progetto. 

 renderà sempre più imprescindibili gli standard internazionali collegati, 
facendo diffondere best practices internazionali. 

 si collega alla UNI ISO 10006:2003, Sistemi di gestione per la Qualita’. Linee 
guida per la gestione della Qualita’ nei progetti  

  ISO 21500:2012, e con essa le certificazioni professionali collegate, 
costituiranno sempre più un elemento distintivo dell’affidabilità 
professionale, per le professioni non regolamentate (Legge 4/2013) 

 

OVERVIEW ISO 21500:2012  



Sia le ISO 21500 che il PMBOK sono strutturati su 10 aree di 

conoscenza e 5  macro-aree (gruppi di processi). 

gruppi di processi 

aree di conoscenza  

ISO 21500:2012 - Guidance on Project Management".  

              Il "corpus metodologico" (Body)  

http://www.humanwareonline.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/ISO21500PMBOK.jpg


MODELLO CULTURALE 

IL MOSAICO 

      SELF ASSESSMENT 

ripensare il vs. posizionamento professionale in 
uno scenario in evoluzione permanente 

 

LO SCENARIO NORMATIVO 

E LE METODOLOGIE 
TOOLS (STRUMENTI)  
approfondimento 



LE ISO 9001: 2015 E I MODELLI  231/01 

Il 2015 ha visto completarsi l’iter di revisione della ISO 9001: 2008 con la 
pubblicazione della norma ISO 9001:2015 che è stata rilasciata nel 
settembre 2015. L’Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO) 

ha messo a punto una Higher Level Structure (HLS) comune 
per le norme relative ai diversi sistemi di gestione. 

in accordo alla nuova HLS che, come per altre norme basate sulla struttura 
di alto livello, prevede contenuti specifici aggiuntivi con maggiori focus 
rispetto alle  ISO 9001:20 

Viene fatto esplicito riferimento al “Risk-Based Thinking” ripreso 
metologicamente  dalle ISO 31000 (Gestione del Rischio –principi e linee 
guida) che il PM ha già adottato. 

E’ importante ricordare che molte organizzazioni si sono  dotate di  MODELLI 
ORGANIZZATIVI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO ai sensi del d.lgs. 
231/01che sono mutuati dalle norme citate e dal Risk Management 



 
A SETTEMBRE 2016 VIENE EMESSA LA 

  

Norma UNI 11648   

ATTIVITA’ PROFESSIONALI NON REGOLAMENTATE  

 
CHE “PROFILA” LA FIGURA  DEL  

 
Project Manager   

Responsabile della gestione del progetto 
(coerentemente a quanto std.zzato nelle ISO 21500 e tradotto nella ed. italiana)  

 



Appendice  requisiti NORMA UNI 11648 

Conoscenze, Abilità, Competenze 



Appendice A (informativa) Requisiti di valutazione  

Requisiti di valutazione delle posizioni aziendali  

 



LA CERTIFICAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ 

Certificare la propria professionalità ha come obiettivo vedere attestate, 

da parte di un Organismo di terza parte accreditato secondo la Norma 

ISO/IEC 17024, le proprie competenze professionali sulla base di standard 

riconosciuti a livello nazionale e internazionale ed acquisire così una 

maggiore competitività e credibilità nell’ambito delle professioni non 

normate. 

 

La certificazione accreditata AICQ/SICEV ha validità europea e mondiale 

grazie all’appartenenza di ACCREDIA (ENTE ITALIANO DI ACCEDITAMENTO, 

l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in 

applicazione del Regolamento europeo n. 765/2008, ad attestare la 

competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di 

certificazione)   

ACCREDIA fa parte della Infrastruttura Europea di Accreditamento (EA) e 

partecipa a Multilateral Agreements con Enti ad essa equivalenti in varie 

nazioni del mondo. 

 



Il progetto è stato sviluppato da un gruppo di lavoro congiunto AICA-

AICQ: AICA ha fornito la sua competenza metodologica, frutto 

dell’esperienza con l’ECDL, AICQ ha selezionato esperti nel campo della 

Qualità.  

Sono stati così elaborati diversi livelli di certificazione delle competenze: 

Full, Start, Plus. 

EQDL è una iniziativa europea, patrocinata dall’Organizzazione Europea 

per la Qualità (EOQ).  

 

Da un accordo AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità) - AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo automatico) è nata 

una Joint mirata allo sviluppo di una serie di certificazioni delle 

conoscenze di base sulla Qualità, di livello paragonabile all'ECDL, 

denominate EQDL, ossia Patenti Europee della Qualità. 

 

EQDL - EUROPEAN QUALITY DRIVING LICENCE 

 

      LA PATENTE EQDL  START /ADVANCED    



La patente EQDL ha come scopo, più che alla definizione di una figura 

professionale, a garantire che una persona certificata EQDL possieda le 

conoscenze di base sulla Qualità necessarie in ogni professione ed in 

ogni ruolo. Per raggiungere questo scopo le conoscenze necessarie per 

acquisire la patente, descritte in un apposito syllabus, comprendono 

tutti i principi e gli argomenti della Qualità partendo dai controlli fino ad 

arrivare alla customer satisfaction ed ai processi per raggiungere 

l’eccellenza. 

 

Per questi motivi, nell’ambito delle Figure Professionali per la Qualità 

Certificate da AICQ SICEV sono state definite alcune opportunità per i 

possessori di Patente “EQDL Advanced” 



A CHI È DESTINATA?  

 

Queste certificazioni sono principalmente indirizzate a tutti coloro 

che si avvicinano per la prima volta, per lavoro o per interesse 

personale, al concetto di certificazione di Qualità: studenti, 

neodiplomati, neolaureati, personale di organizzazioni certificate ISO 

9001 o semplicemente orientate alla gestione di processi in qualità, 

con particolare attenzione alle esigenze dei clienti e delle parti 

interessate; in generale a tutti coloro che desiderano attestare le loro 

conoscenze relative alla Qualità.                                                                                            

Essa appare così come uno strumento assai interessante per studenti, 

in modo particolare per quanto concerne la nuova legge di riforma 

n° 107/15 (alternanza scuola/lavoro); per i docenti impegnati a 

realizzare nella propria scuola il Sistema Nazionale di Valutazione 

(D.P.R. 80/2013, Direttiva Miur n. 11 del 18/09/2014)in funzione del DPR 

80 SNV.   
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Professionisti di Qualità ?  

LE CERTIFICAZONI 





INTRODUZIONE AL PROJECT MANAGEMENT 

Il presente materiale è in alcune parti tratto e rielaborato  da documento ISO-21500 (versione 

inglese/italiano) dell’International Organization for Standardization, che ne detiene tutti i diritti. 

Non può essere riprodotto o riutilizzato anche in parte senza le necessarie autorizzazioni.  

Le traduzioni in lingua italiana  sono riservate all’ UNI (Ente Nazionale di Unificazione). 

Si è fatto inoltre riferimento a materiale informativo in materia di AICQ e SICEV . 



 

"Always comes a time when the 

practice is more important than 

theory"    

                                                                        

                                         Tiger Woods 

                                                                        Campione di golf 

 

 



…QUALITY IS AN ATTITUDE OF MIND 

INTRODUZIONE AL PROJECT MANAGEMENT 

 

 

PILLOLE 

  

EQW 2017  “QUALITY  TRASFORMS !” 



Coraggio,non può andar 

sempre male! 
 

Programmazione e ottimizzazioni sono  cose complicate 

OWNER  Davide Ferrara 



IL PROJECT MANAGEMENT E’ UN INSIEME DI TECNICHE E 

E DI BEST PRACTICES  PER  GESTIRE CON SUCCESSO UN 

PROGETTO COMPLESSO 

 
IL PROJECT MANAGEMENT IMPONE UN IMPIANTO 

IMPEGNATIVO (COSTOSO ?): 

 
 

• ORGANIZZATIVO (STRUTTURE, PROCEDURE) 
 

• INFORMATIVO (PROCEDURE, MEZZI INFORMATICI) 

DEFINIZIONE DI PROJECT MANAGEMENT  



    Fare le cose velocemente e bene  è talvolta più  

importante che farle al minor costo. 

RIFLESSIONI/1 



 

"Se devi sbagliare fallo in fretta" (Greg Norman) 



La più grande delle conquiste del secolo 
breve sono state le Scienze 
Organizzative, senza le quali non 
avremmo assistito ai progressi nel campo 
sociale, economico, tecnico, scientifico 
nell’accezione più generale 

RIFLESSIONI/2 



Sistemi scarsamente progettati e poco 

controllati, non solo generano 

facilmente errori, ma ne rendono difficile 

il riconoscimento e quindi la possibile 

prevenzione 

RIFLESSIONI/3 



RIFLESSIONI/4 

NON SI PUO’ GESTIRE CIO CHE 

NON SI PUO’ MISURARE 

Lord Kelvin 



IL SISTEMA MOLTIPLICATORE 

APPLICAZIONE 
(MESSA A TERRA) 

E 
POTENZIAMENTO 

 

DISEGNO 
DEI 

PROCESSI 

PROGETTO 
STRATEGICO 

CON STD 

PM/RM 
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I nuovi Sistemi di Performing 

- L’Ingegneria Creativa -  

(STM - Scientific Thinking Mechanism) 

- 
MIN 

+ 
MAX QUALITÀ/STD PM & RM 

COSTI 

+ 

       E’ necessario fornire obiettivi chiari e motivare le persone 

E’ necessario sviluppare un meccanismo di “pensiero scientifico finalizzato al miglioramento”. 



MODELLO MULTI DIMENSIONI 

“ETICA RISK BASED” 

ETHIC 

STAKEHOLDERS 

COMPLIANCE 

PROCESS 





ETHIC 

STAKEHOLDERS 

COMPLIANCE 

PROCESS 

COME 

AGISCO 

CHI SONO 

COME APPAIO 

COME VORREI / 

DOVREI ESSERE 

MODELLO ORGANIZZATIVO “ETICO” PERCORSO ETICO INDIVIDUALE 

Visione spaziale di percorso etico individuale che si relaziona al Modello Organizzativo 



ETHIC 

STAKEHOLDERS 

COMPLIANCE 

PROCESS 

COME 

AGISCO 

CHI SONO 

COME APPAIO 

COME VORREI / 

DOVREI ESSERE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

“ETICO /231” 

PERCORSO ETICO 

INDIVIDUALE 

Visione spaziale di percorso etico individuale che si relaziona al Modello Organizzativo 

La retta “come agisco” dovrebbe essere percorsa in verso discendente, avvicinando le tre dimensioni 
fino a farle “coincidere” (asintoticamente) : ETHIC 
E’ possibile applicare  su scala diffusa a tutta l’organizzazione questo percorso? …e’ un dovere provarci 
 

«Abbiamo bisogno di un’utopia della cultura, dell’educazione e della scienza che ci permetta di pensare l’avvenire 

della conoscenza come l’avvenire dell’intera umanità e non di una minoranza ricca, illuminata e dominante»    

Marc Augè 
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Highlights del Modello 

LE COMPETENZE 

(nell’organizzazione flessibile) 

A 

B 

C 



  PAZIENZA/FLESSIBILITA’ 

(vivere nel lungo termine senza  

tralasciare il quotidiano) 

  FOCALIZZAZIONE 

  SENSIBILITA’ 



SGI- Q/A/S/E (ISO 9001,14000, OHSAS 18001, SA8000,..) 

  ETICA  

MODELLI 
RISK BASED 

MODELLI ETICI RISK BASED 
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“AVERE LA SENSAZIONE” 

Molto lavoro viene svolto a “sensazione”, questa parola indica 

consapevolezza sperimentale, statistica, che ha un certo grado di 

probabilità di rivelarsi corretta. 

La sensazione è qualcosa di vago che non da un’affidamento al 100%, 

e ci fa commettere spesso errori anche notevoli. 

 

Fare affidamento prevalentemente sulla sensibilità che si acquisisce col 

mestiere vuol dire approfondire il divario fra organizzazione e 

approssimazione. 

 

Non si può rendere uniforme la qualità se alla sensazione non si 

sostituiscono misure quantitative. 



A/B A/A 

B/B B/A 

       PERFORMANCE 

QUALITA’ DELLA 

ORGANIZZAZIONE 

E DEL PROGETTO 

B 

A 

A B 



EVOLUZIONE DEI MODELLI 

ORGANIZZATIVI E DELLE 

COMPETENZE 

Highlights del Modello 



I Driver verso un’organizzazione per 

progetti: 

 
 La crescente importanza del fattore tempo; 

 La riduzione dei cicli di vita del prodotto; 

 La variabilità della domanda; 

 L’accresciuta forza contrattuale del cliente/committente; 

 La richiesta di prodotti e risultati sempre più di qualità, intesa 

principalmente come soddisfazione del cliente 



LA RICOMPOSIZIONE DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO 



OBIETTIVI 

COMPETENZE/RISORSE 
ATTIVABILI 



Opzioni 
Strategiche 

analisi del 
rischio 

accettabile  

analisi 
costi-

benefici  



Knowledge  Process  



Ottimistico 

Neutro  

Pessimistico  

Area dei risultati  
attesi 

Costi del 
processo 

Tempo  

Tratto da:  Schlumberger Risk & Insurance Management Team 

Risk = Measure of Deviation from a Range of Expected Outcomes 

 



GLOSSARIO MINIMO/New Tools & New Ways of Working 

1. Deliverable 

2. Milestone 

3. Project Charter 

4. Scope 

5. Sponsor 

6. Stakeholder 

7. Work Breakdown 

Structure-WBS 

8. Gantt /PERT chart 

9. Kick-off meeting 

 

PM fornisce un nuovo  set di strumenti (tools) di lavoro   



PRINCIPALI AREE DI COMPETENZA DEL PROJECT MANAGEMENT (secondo ISO e il PMI) 

Project    Management 

Project Scope 
Management 

Project Integration 
Management 

Project Time 
Management 

Project  Cost  
Management 

Project Quality 
Management 

Project Human 
Resource Manag.nt 

Project Communi-
cations 

Management 

Project Risk 
Management 

Project Procure-
ment Management 



Project Risk Management 

• Pianificazione delle azioni di Risk Management 

• Identificazione dei rischi 

• Valutazione dei rischi 

• Analisi qualitativa (effetti) 

• Analisi quantitativa (probabilistica) 

• Sviluppo delle azioni di contrasto 

• Controllo dei rischi (valutazione del rischio iniziale e 

residuale, nuovi rischi, esecuzione delle azioni di mitigazione e 

valutazione dei loro effetti)  

PRINCIPALI AREE DI COMPETENZA DEL PROJECT MANAGEMENT  
(secondo il PMI) 



“swiss-cheese” (formaggio svizzero) 





OLTRE IL PROJECT MANAGEMENT 

Associamo al termine “Program Management” una maggior ampiezza di 

responsabilità: 

•Nella gestione di progetti particolarmente grandi; 

•Nel controllo degli aspetti economici; 

•Nella gestione di più progetti che impegnino, almeno in parte, le 

medesime risorse; 

•Nella capacità di gestire al meglio le relazioni verso l’interno e verso 

l’esterno (clienti e fornitori). 



Schema generale dei concetti di project management e loro relazioni  



PROGRAMMA 

•Un programma consiste in un insieme articolato di attività, svolte in 

modo coordinato e tipicamente da più persone, al fine di 

sviluppare nel tempo una serie di obiettivi comuni e coerenti; 

•L’obiettivo non è unico, ma composto; 

•Un programma può estendersi indefinitamente nel tempo e 

includere diversi progetti che si susseguono o sovrappongono, 

come anche azioni di mantenimento degli obiettivi raggiunti. 



Progetti, programmi e portafogli di progetti 



PROGRAMMA (PMBOK) 

•A program is a group of projects managed in a coordinated way to 

obtain benefits not available from managing them individually. 

•Many programs also include elements of ongoing operations. For 

example: 

 The “XYZ airplane program” includes both the project to design and 

develop the aircraft as well as the ongoing manufacturing and 

support of the craft in the field. 

 Many electronic firms have “program managers” who are 

responsible for both individual product releases (projects) and the 

coordination of multiple releases over time (an ongoing operation). 

•Programs may also involve a series of repetitive or cyclical undertakings. 



LO SCHEMA DEL PMI E’ INTEGRABILE: 

 

•NELLA SPECIFICAZIONE INTERNA DELLE SINGOLE AREE DI 

COMPETENZA 

 

•NELLA COMPLETEZZA DELLO SCHEMA, AGGIUNGENDO: 

•PROJECT TECHNICAL PERFORMANCE MANAGEMENT 

•DOCUMENTATION & CONFIGURATION MANAGEMENT 

•PROJECT CONTRACT MANAGEMENT 

•MANAGEMENT DELLE SPEDIZIONI E TRASPORTI/LOGISTICA  

   (quando applicabile) 



PROJECT TECHNICAL PERFORMANCE MANAGEMENT 
 

 

 

un aspetto fondamentale del Project Management spesso trascurato 

 

 

 

 Controllo del conseguimento degli obiettivi tecnici 

(riesami, verifiche, test, collaudi, …; in parte già compresa 

nel Quality Management) 



DOCUMENTATION & CONFIGURATION MANAGEMENT 
 

• Documentazione tecnica di progetto 

• Documentazione tecnica di produzione/costruzione e 

installazione 

• Documentazione di Utente (per uso e per  

manutenzione) 

• Documentazione delle varianti e gestione delle 

configurazioni 



PROJECT CONTRACT MANAGEMENT/ACCOUNTING 
 

• Gestione della trattativa 

• Definizione del contratto (Fornitura, clausole, 

pagamenti, … ) 

• Gestione del contratto, variazioni, claims,… 



STRUMENTI COMUNI 

•Comunicazione: 

 linguaggio e modelli concettuali; 

 data base; 

 riunioni (convocazione iniziale, avanzamento, verifica...); 

 condivisione di risorse e spazi (fisici e virtuali). 

•Modelli di riferimento e tools. 



Grazie per l’attenzione 

davideferrara@ispemenetwork.it 

 


