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Change Management Life Cycle: 
Cambiamenti di Successo attraverso la Certificazione PMP-PMI® 
 
 
Il Cambiamento e la necessità di adattarsi sono comuni a tutte le aziende, qualsiasi sia il settore in cui operano.  
Nonostante la forte spinta verso l’Innovazione data dal mercato, però, moltissime iniziative di Cambiamento falliscono. 
 
 

Qual è il motivo del fallimento? 
 
La maggior parte delle aziende semplicemente non considera gli impatti del cambiamento su risorse e  
dinamiche aziendali. 
 
Per intraprendere iniziative di Successo è necessario che Leaders e Top Management sappiano 
identificare i reali bisogni aziendali e comunicarli al proprio team con efficacia. Il passo successivo 
è coinvolgere in modo attivo e strutturato le risorse maggiormente interessate, per ottenere il 
massimo dalla fase di Implementazione. 
 
 

Come gestire queste responsabilità ed attività?  
Grazie al Project Management! 
 
È possibile tracciare un vero e proprio Life Cycle del Cambiamento. 
Noi di TwentyEighty StratEx abbiamo delineato le tre fasi fondamentali per il successo della tua innovazione. 
 
 

 
 
Prestando attenzione alla gestione e al coinvolgimento delle risorse in ciascuna delle fasi – Identify, Engage, Implement – 
le aziende garantiscono una maggiore aderenza ai risultati desiderati, in compliance con la cultura aziendale e il commitment 
dei propri dipendenti. Per raggiungere il successo è infatti fondamentale non tralasciare nessun dettaglio. 
 
 

Ma come si declinano le tre fasi in attività concrete? 
  
 

AAA Leadership Cercasi 
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Fase 1 – Identify: Current State vs Desired Future State 
 
Da oltre 35 anni lavoriamo con i principali settori di Business (quali Oil and Gas, Banking and Finance, Manufacturing, 
Pharmaceutical ed Insurance) e conosciamo come il filo conduttore tra essi sia la necessità di innovarsi e rinnovarsi, per 
stare al passo con le richieste di un mercato dinamico. 
Per essere competitivi non bastano consapevolezza e spirito di iniziativa!  
 
La vera chiave per il successo è la Business Analysis, disciplina sempre più riconosciuta,  
capace di:  
 

 Comprendere i problemi e gli obiettivi dell’azienda 
 Analizzare modelli e soluzioni 
 Sviluppare strategie,  
 Facilitare la collaborazione 
 Guidare il cambiamento 

 
Elicitazione e Gestione dei Requisiti, studio della Fattibilità di un progetto e definizione degli 
Obiettivi e Risultati desiderati sono solo il primo passo... Come procedere ora? 
 
 
 

Fase 2 – Engage: Cosa fare e come comunicarlo 
 
Grazie ad una solida e documentata base di partenza, è il momento di decidere come raggiungere l’obiettivo stabilito. 
 
È in questa fase che emerge come un Cambiamento sia, a tutti gli effetti, un progetto! 
Qual è quindi il miglior modo per costruire il successo desiderato? Seguire la metodologia di Project Management,  
per gestire:  
 

 Integrazione di progetto: per raggruppare i processi necessari e assicurarne la coordinazione. 
 Ambito di progetto: per assicurare che tutto e solo il lavoro necessario venga svolto. 
 Tempi di progetto: per fare sì che il progetto abbia dei tempi stabiliti e che essi vengano effettivamente seguiti. 
 Costi di progetto: per la previsione e il rispetto del Budget.  
 Qualità di progetto: per assicurare la soddisfazione dei bisogni (esigenze del 

cliente, specifiche, livelli di servizio…). 
 Risorse umane di progetto: per assicurare l’impiego più efficace delle 

persone interessate al progetto. 
 Comunicazione di progetto: per garantire creazione, raccolta, distribuzione 

e memorizzazione efficace delle informazioni di progetto. 
 Rischi di progetto: per valutare, mitigare i rischi e analizzare l’efficacia delle 

azioni correttive. 
 Approvigionamento di progetto: per assicurare l’approvvigionamento di 

beni e servizi per il conseguimento degli obiettivi  
 Stakeholder di progetto: per identificare chi potrebbe influire o essere 

influenzato dal progetto, per analizzare le loro aspettative e il loro impatto, 
per sviluppare strategie di gestione e per coinvolgere in modo efficace 

 
 

Sei un Business Analyst 

inconsapevole? 

Scoprilo con noi, clicca qui 

Knowledge Areas e PMBOK 

un Webinar per saperne di 

più, clicca qui 
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Fase 3: Implement – Investimento nella Formazione per Sviluppo e Successo 
 
Non esiste Cambiamento senza il coinvolgimento delle risorse nè efficacia senza linguaggio e strategia comuni. 
 
Investire nella Formazione professionale del proprio team è la Soluzione! 
Cosa occorre considerare per fare un investimento efficace e redditizio? 

 

1 Scelta di un Provider valido 

 

TwentyEighty Strategy Execution è da oltre 35 anni Leader nell’erogazione di Formazione professionale. 
Ciò che ci distingue dai competitor è: 

 

 Approccio consulenziale, dedicato 

 Soluzioni personalizzate 

 Docenti esperti e qualificati, Manager in prima persona 

 

Siamo orgogliosi partner del Project Management Institute (PMI®) massimo riferimento del settore. Questa 
collaborazione ci permette di far acquisire ai nostri clienti i crediti (PDUs) necessari per l’ottenimento e il 
mantenimento di importanti Certificazioni. 
 

Conosci già il Talent Triangle del PMI?  

Se vuoi saperne di più, clicca qui 

 

2 Scelta di competenze Certificate 

 

Alla base di ogni Cambiamento, c’è un progetto da portare a termine con successo. 

Acquisire le competenze (hard skills) utili alla Gestione di un Progetto significa compiere un passo significativo 
nella propria carriera di Manager. A rinforzo di questo traguardo c’è la possibilità di ottenere una Certificazione 
riconosciuta e richiesta globalmente: Project Management Professionals, nota ai più come PMP®) 
 

PMP®, prestigio e molto altro: 
clicca qui 

 

3 Scelta di un Training Professionale e Accreditato 

 

Abbiamo un corso dedicato, professionale ed accreditato per fornire ai nostri clienti la migliore Preparazione 
possibile all’esame di Certificazione PMP-PMI® 

 

PMP® EXAM POWER PREPARATION 
5 giorni, 35 PDUs, 100% dell’efficacia! 

 Vai al programma del corso, qui 
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