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Gestione progetto e 
organizzazione d’impresa

Il processo di gestione di un progetto, project management, si compone di due fasi: pianificazione (planning) 
ed esecuzione (execution). La pianificazione è finalizzata alla realizzazione del documento denominato “piano 
di progetto”, la successiva fase di esecuzione si occupa dell’attuazione dello stesso piano e delle eventuali 
revisioni. Il corso sviluppato in questo libro segue l’ordine delle fasi del project management; seguendo l’ordine 
delle UDA si impara dapprima a definire un piano di progetto per poi procedere alla sua attuazione. Il testo si 
propone di introdurre l’alunno allo studio e all’applicazione delle metodologie di project management attraverso 
l’analisi e lo sviluppo di casi di studio reali.  Nel fascicolo “Casi di Studio” allegato al libro sono proposti otto 
esempi di potenziali progetti da sviluppare, per ognuno dei casi sono descritti obiettivi, contesto e altri elementi 
necessari alla definizione del piano di progetto. Agli alunni è lasciato il compito di sviluppare i progetti applican-
do le metodologie oggetto di studio. Il piano di progetto di uno degli otto casi proposti nel fascicolo è riportato 
per intero nel volume “Progetto S.P.O.T.  (Servizi Pubblici Territoriali Online) - Piano di progetto ed allegati”, 
pubblicato insieme al libro.
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