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Coltivare il pensiero strategico 
di Sergio Gerosa e Anna Maria Felici, Presidente PMI® Central Italy Chapter e Past President

IN UN’ECONOMIA BASATA SULLA CONOSCENZA RAFFORZARE LE COMPETENZE DIVENTA ESSENZIALE, 

SPECIALMENTE PER LE FIGURE APICALI. IL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE SPIEGA IL MODELLO

DEL “TRIANGOLO DEL TALENTO”

Si stima che, entro il 2027, la forza lavoro legata al project management ne�i principali settori 
project-oriented crescerà del 33%, con circa 22 milioni di nuovi posti. E le aziende avranno 
bisogno di quasi 88 milioni di persone in ruoli legati al project management.
Il successo, nel contesto economico odierno, dipende dalla nostra capacità di fare previsioni 
su quello che i clienti si aspettano (o non sanno di aspettarsi), dal rispetto degli impegni relativi 
a prodotti, servizi o risultati e dalla fornitura di vantaggi sostenibili per i clienti nel processo. 
La complessità mette in discussione la capacità di gestire tempi, costi, ambito e qualità e 
rende più difficile fornire un lavoro di qualità. Inoltre, etica e sviluppo sostenibile sono entrati 
pesantemente nel processo e hanno rivoluzionato alcune logiche aggiungendo anche il 
rispetto per le future generazioni alle già tante variabili del processo.
I dati raccolti nel rapporto “Pulse of the Profession” realizzato nel 2014 dal Project Mana-
gement Institute sottolineano la necessità per i leader organizzativi di agire per diventare 

performanti. Il rapporto spiega che solo 
il 9% delle organizzazioni è considerato 
come in grado di eseguire progetti con 
successo e che le scarse prestazioni delle 
restanti comportano una perdita di 109 
milioni di dollari per ogni miliardo investito 
in progetti e programmi.
Afferma Helga Fazion, presidente di Fe-
dermanager Academy, nel Rapporto Fe-
dermanager Mit del 2018: “La centralità 
delle competenze è dunque l’elemento 
di ‘certezza’ in un contesto di incertezza, 
nel senso che chi sarà capace di restare o 
di entrare in quella che sempre più è una 
knowledge economy, avrà un ruolo sicuro”.
Quali sono queste nuove competenze 
che ci mettono al riparo da errori e di-
sallineamenti strategici? E che ci aiutano 
ad essere agili, ovvero a sviluppare la ca-
pacità di reagire prontamente ai cambia-
menti senza perdere il focus strategico? 
Poiché noi pensiamo che ogni cambia-
mento debba basarsi su un progetto che 
discende da una strategia e che quindi ha 
bisogno di un responsabile di progetto 
che regga il timone e che sia dotato delle 
adeguate competenze, abbiamo bisogno 
che il project management diventi una 

competenza manageriale perché anche 
delineare una strategia e declinarla nelle 
sue componenti è un progetto. 
Project management una professione o 
una competenza manageriale? Ambedue.
Ed ecco venirci incontro il “Project Ma-
nager Competency Development Fra-
mework” (PMI®, 2007), che definisce la 
competenza come “un insieme di cono-
scenze, attitudini, abilità e altre caratteri-
stiche personali correlate che influiscono 
su una parte importante del proprio lavoro 
(...). Correlate con le performance, pos-
sono essere misurate attraverso standard 
di mercato e possono essere migliorate 
attraverso la formazione e lo sviluppo”.
Le competenze hanno dimensioni diverse 
e, ad esempio, quelle che possono aiutare 
a diventare più performanti nella gestione 
dei tempi o dei cambiamenti potrebbero 
non essere le stesse che si applicano per 
sfruttare la complessità. 
Le competenze a qualsiasi livello possono 
essere suddivise in quelle che implicano 
prestazioni — o lavoro — e altre che sono 
personali o riguardano come interagire in 
modo più efficace con gli altri. 
Ogni ambiente, così come ogni iniziativa 
da perseguire, è unico. Pertanto, come 
sottolinea “Navigating Complexity” (PMI®, 
2014), “la giusta combinazione di abilità e 
competenze per il successo di programmi 
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STRATEGIC & BUSINESS MANAGEMENT

Business oriented skills; applies to all 

certifications

• Benefits management and realization

• Business acumen 

• Business models and structures

• Competitive analysis

• Customer relationship and satisfaction 

• Industry knowledge and standards 

• Legal and regulatory compliance

• Market awareness and conditions

• Operational functions (finance, marketing)

• Strategic planning, analysis, alignment

TECHNICAL 

Domain expertise, certification-specific

• Agile practices

• Data gathering and modeling

• Earned value management

• Governance (project, program, portfolio)

• �Lifecycle management 
(project, program, portfolio, product)

• Performance management 
(project, program, portfolio)

• Requirement management and traceability

�• Risk management

• Schedule management

• �Scope management 
(project, program, portfolio, product)

• Time, budget and cost estimation

LEADERSHIP 

Competency in guiding and motivating; 

applied to all certifications

• Brainstorming

• Coaching and mentoring 

• Conflict management 

• Emotional intelligence 

• Influencing 

• Interpersonal skills

• Listening 

• Negotiation 

• Problem solving

• Team building

e progetti deve essere determinata per 
ciascun ambiente e ogni iniziativa. Non 
esiste un approccio unico per tutti”. 
Il Project Management Institute descrive 
tre elementi chiave da considerare: leader-
ship, strategic and business management, 
technical project management. 
Vediamoli in dettaglio. Il primo è l’abilità 
di guidare, motivare e dirigere il team; 
può includere capacità essenziali come 
negoziazione, resilienza, comunicazione, 
problem solving, pensiero critico e skill 
interpersonali. 
Il secondo consiste nell’avere una visione 
ad alto livello dell’organizzazione, saper 
negoziare in modo efficace e implementa-
re decisioni che supportino l’allineamento 
strategico e l’innovazione; può includere 
una conoscenza pratica di altre funzioni 
come finanza, marketing e operation. 
Il terzo fattore infine è l’abilità di saper 
applicare in modo effettivo le conoscenze 
di project management e di prodotto o 

industria, al fine di consegnare i risultati 
richiesti dal progetto. La composizione 
di tali elementi è chiamata dal Project 
Management Institute il Talent Triangle 
o Triangolo del talento.
Queste tre competenze, combinate ac-
curatamente, possono aiutare i manager 
a condurre i progetti e a portare avanti le 
strategie aziendali.
Perché alle competenze tecniche abbia-
mo aggiunto la leadership e la gestione 
strategica e di business? Perché è neces-
sario riconoscere l’importanza delle per-
sone nei progetti e seguire l’allineamento 
strategico evitando di andare fuori rotta. 
I nuovi project manager sanno come ge-
stire le persone, motivarle, indipenden-
temente dall’ambiente in cui si trovano. 
Possono guidare le persone, non solo 
gestirle. Chiunque può gestire un pro-
getto, date le competenze e l’esperienza 
richieste. Tuttavia, pochi possono essere 
considerati veri leader.                           
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