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Quali competenze sono necessarie per
essere un Project Manager di successo?

E' possibile acquisire queste skills?

Come si possono integrare tra loro le
diverse skills?

Come si sviluppano attraverso le diverse
fasi di un Progetto?

"Nonostante la crescita nel ruolo e nella professione in campo di Project

Management, esiste ancora un consistente divario con il numero di

professionisti realmente preparati a guidare e gestire progetti."
Project Management Institute (PMI).

"The Competitive Advantage of Effective Talent Management"

Pulse of the Profession in Depth Study. Marzo, 2013. 
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Le Chiavi per una Carriera di Successo 

 
 
 

Nel Project Management, così come in ogni altro settore, esiste uno specifico set 

di business skills e competenze necessario per condurre progetti di successo.  

Ma proprio mentre le aziende spesso si lamentano della mancanza di abilità di 

Leadership, loro stesse continuano a concentrare il loro investimento sulle  

technical skills. 

 

 

 

Quali competenze sono necessarie per essere un Project Manager  
di successo? 

 
Nel tentativo di individuare la chiave del successo in campo di Project Management, abbiamo condotto più di due anni di 
ricerche con Executive Managers di 30 aziende tra le Global Fortune 500, responsabili di assumere, sviluppare ed 
ingaggiare lo staff di un progetto. Come risultato, abbiamo identificato 14 Core Business Skills fondamentali per un Project 
Manager completo, in grado di portare il successo per la propria azienda e di avere una rapida crescita professionale. 
 
Queste, quindi, le 14 Skills: 
 
 

 Influencing  Facilitation 

 Stakeholder Management  Problem Solving 

 Negotiation  Active Listening 

 Communication  Empathizing 

 Inspiring Team  Trust Building 

 Motivating others  Coaching for Change 

 Issue Management / Conflict Resolution  Critical Thinking 

 

Cosa imparare: 

Sposta il tuo focus dal 

semplice ed unico 

investimento sul Technical 

Training e padroneggia le 14 

Core Business Skills che 

porteranno la tua carriera e la 

tua azienda al successo. 

http://www.esi-italy.it/corsi/training-courses/project-management/corsi-fondamentali/?cat=corsi-fondamentali
http://www.esi-italy.it/corsi-custom/tecniche-di-negoziazione/
http://www.esi-italy.it/corsi-custom/coaching-and-mentoring-for-improved-performance/
http://www.esi-italy.it/corsi-custom/pensiero-critico-e-problem-solving-nel-project-management/
http://www.esi-italy.it/corsi-custom/pensiero-critico-e-problem-solving-nel-project-management/
http://www.esi-italy.it/corsi-custom/la-comunicazione-ad-alto-impatto/
http://www.esi-italy.it/corsi-custom/communicating-up/
http://www.esi-italy.it/bloguk/technical-e-relational-skills-nel-project-management/
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Questa lista, seppur interessante, non fornisce però il contesto e la prospettiva utili  

per aiutare i Project Managers ad adottare queste skills in modo pratico, nella loro  

attività di lavoro quotidiana. È stato necessario definire un framework chiaro su come  

queste competenze debbano essere sviluppate. Precedenti ricerche hanno mostrato  

che solo il 40% dei professionisti intervistati sostiene che la propria azienda organizza  

“leadership skills” trainings, in confronto a ben il 75% che dichiara invece formazione  

nelle “technical skills” 1. 

 

 

Mentre il technical know-how è essenziale per portare a termine determinati compiti, è questo set di 14 Core Skills ad 

essere richiesto per poter affrontare con successo progetti più ampi e complessi. Come in ogni altro ambito, serve 

padroneggiare determinate competenze prima di poterne sviluppare delle altre. L’Active Listening, ad esempio, è un 

requisito fondamentale per facilitare con successo un workshop, gestire i problemi, risolvere i conflitti o ispirare il team.  

Queste 14 skills possono essere organizzate in 3 aree: Interacting with Others, Stakeholder Management e Leading Others. 

 

La figura qui sotto mostra come queste 14 skills sono legate a ciascuna delle 3 aree e quali competenze sono primarie 

affinché un Project Manager abbia la preparazione necessaria per poter costruire una carriera di successo. 

 

 

 

 

 

 

  

Mentre il technical know-how  

è essenziale per portare a 

termine determinati compiti,  

è questo set di 14 Core Skills 

ad essere richiesto per poter 

affrontare con successo 

progetti più ampi e complessi. 
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Con la collaborazione del nostro internazionale network di aziende, abbiamo  

compreso e stabilito come le 14 Skills siano in definitiva essenziali per essere  

un Project Manager di successo e come esse dovrebbero essere alla base di  

un qualsiasi programma di formazione per lo Sviluppo Professionale. 

 

 

E’ possibile acquisire queste skills? 

 

Mentre molte di queste skills vengono considerate come innate, possono tutte  

essere imparate e migliorate. Nell’attività di coaching e/o mentoring – così come  

durante un training tradizionale – è importante includere esempio, esercizi,  

role-plays e case studies che trattino dell’ambiente nel quale i Project Managers  

coinvolti si trovano. L’apprendimento dovrebbe essere calato nel contesto del project lifecycle poiché una particolare 

competenza si manifesta sempre in maniera differente, a seconda della fase del lifecycle in cui si applica. 

 

Non solo il Project Manager ha differenti funzioni ma ciascuna di queste funzioni richiede interazioni uniche con ogni 

stakeholder e queste interazioni variano in base alla fase del project lifecycle. La figura qui sotto mostra le 4 Fasi del 

lifecycle di un progetto e come, di conseguenza, relazionarsi con gli stakeholder. 

 

 

 

Con la collaborazione del 

nostro internazionale network 

di aziende, abbiamo compreso 

e stabilito come le 14 Skills 

siano in definitiva essenziali 

per essere un Project Manager 

di successo e come esse 

dovrebbero essere alla base di 

un qualsiasi programma di 

formazione per lo Sviluppo 

Professionale. 

http://www.esi-italy.it/corsi-custom/coaching-and-mentoring-for-improved-performance/
http://www.esi-intl.co.uk/case_studies/
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Un messaggio chiaro e semplice 

 

A prescindere dal settore, i Project Managers devono adottare e padroneggiare  

queste 14 Core Skills per svolgere il proprio lavoro in modo eccellente e portare  

a termine progetti di successo. Mentre assumere risorse che già hanno queste  

competenze possa sembrare la soluzione più ovvia, trovare il giusto talento può  

spesso risultare una sfida troppo grande. Nel suo Pulse of the Profession report  

intitolato “Talent Management” 2, il Project Management Institute (PMI) porta  

l’attenzione sul problema della carenza di talento che ha colpito le aziende e  

riporta che:  

 

“Nonostante la crescita nel ruolo e nella professione in campo di Project Management, 

esiste ancora un consistente divario con il numero di professionisti realmente preparati a guidare e gestire progetti.” 

 

È sicuramente di maggior beneficio per le aziende costruire e formare le risorse all’interno del contesto lavorativo – ciò 

assicura il mantenimento e, inoltre, il training può essere modellato su specifici e particolari bisogni e strategie. Secondo 

il PMI, circa il 66% delle compagnie incontra “la maggior difficoltà nel trovare elementi con adeguate technical skills”. Al 

contrario, “molte aziende (oltre il 90%) che le technical Project Management skills e le strategic e business management 

skills siano acquisibili e, proprio per questo, sono più propense a ricercare risorse con buone leadership skills e le cui 

technical skills possano essere perfezionate attraverso la formazione.” 

 

 

 
1 ESI International. “On the Road to the Next Generation” The Global State of the PMO, 2012 
2 Project Management Institute (PMI). “The Competitive Advantage of Effective Talent Management”.  

Pulse of the Profession in Depth Study. Marzo, 2013 

 

 

A prescindere dal settore, i 

Project Managers devono 

adottare e padroneggiare 

queste 14 Core Skills per 

svolgere il proprio lavoro in 

modo eccellente e portare a 

termine progetti di successo. 

http://www.esi-italy.it/chi-siamo/i-partner-di-twentyeighty-strategy-execution/pmi/
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