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Una domanda che molti non si fanno, ma che, 
invece, dovrebbero farsi, è: “Chi è il Project Ma-
nager”? A questa domanda, se conoscessimo 
il mondo del Project Management potremmo 
dare una risposta, a volte un po’ semplicisti-
ca, ma che identifica in modo corretto questa 
figura professionale, come il “responsabile del 
progetto”. Si tratta, infatti, di colui a cui vengono 
affidate le sorti del progetto, colui che dovrà 
rispondere all’organizzazione del suo successo 
o del suo fallimento. Nella realtà, purtroppo, ciò 
non avviene perché il Project Manager, gene-
ralmente, viene identificato all’interno dell’or-
ganizzazione come colui che ha ottenuto buoni 
risultati in un contesto che può essere tecnico, 
applicativo o di altro genere, che ha dimostrato 
buone doti organizzative; tuttavia, nulla ha a 
che fare con questo ruolo. Possiamo allora com-
prendere come un Project Manager, con scarse 
o quasi nulle conoscenze in questo ambito, possa 
andare incontro a notevoli difficoltà nel garantire 
i risultati che, dato il suo ruolo, avrebbe dovuto 
conseguire; di conseguenza, sarà difficoltosa 
anche la sua affermazione all’interno dell’orga-
nizzazione.

Come possiamo, allora, garantire dei risultati 
che possano soddisfare le esigenze? Si ritorna 
sempre sull’assunto di base, troppe volte di-
satteso: nulla può essere fatto senza una solida 
base di conoscenze. Il Project Manager deve 
essere “mandato a scuola” così che apprenda 
gli erudimenti basilari e riesca ad elevarsi al 
ruolo per cui è effettivamente stato designa-
to. Solo attraverso conoscenze, esperienze ed 
una buona dose di caratteristiche personali, 
quali, leadership, comunicazione, problem sol-
ving, etc…, il Project Manager potrà ricoprire un 

ruolo strategico per l’organizzazione. Perché 
“strategico”? Perché l’organizzazione sussiste 
solo per conseguire dei risultati, di qualunque 
natura essi possano essere e questi risultati ven-
gono definiti dall’organizzazione in un contesto 
di piano strategico. Ma in quale modo questi 
potranno essere raggiunti? Solo attraverso la 
definizione di un’idea, la pianificazione delle 
sue azioni, la realizzazione ed il controllo delle 
attività. In poche parole avranno bisogno di un 
progetto. Il Project Manager andrà, pertanto, a 
ricoprire quel ruolo strategico che consentirà 
all’organizzazione di perseguire i suoi fini. 

Possiamo anche comprendere come la discipli-
na del Project Management, se correttamente 
applicata in un contesto organizzativo, possa 
divenire un fattore strategico di successo. Se 
questo tipo di competenza, di fatto manage-
riale, diventasse parte integrante del tesoro di 
competenze delle persone, soprattutto di quel-
le che ricoprono dei ruoli strategici all’interno 
dell’organizzazione, si potrebbe godere di una 
maggior consistenza delle attività progettuali e 
di una maggior garanzia di successo nei risul-
tati: di conseguenza ne gioverebbe la stessa 
organizzazione.

Il Dipartimento tecnologie innovative della 
SUPSI da più di 10 anni, con i suoi percorsi for-
mativi, i webinar e gli eventi di Project Manage-
ment, è impegnato nella crescita sia delle risorse 
che delle organizzazioni.
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