
PROGETTO CLASSICO

Un’impostazione solida ma rigida

Discutere sulla rilevanza del progetto.

Descrivere precisamente gli 
obiettivi e le caratteristiche
 stimolare l’interesse dei collaboratori.

Aggiornamenti costanti sulla 
pianificazione e implementazione delle
attività.

Dare un significato alle finalità 
del progetto, alle sue implicazioni e 
al suo valore aggiunto.

Condividere la pianificazione delle  
azioni. 

Illustrare i principi dei progetti in 

 per chi ne usufruisce.

Mobilitare i vari team di lavoro 
separatamente:
 quelli che si occupano della  
progettazione, quelli dello sviluppo,
quelli dell’implementazione...

Organizzare degli incontri per
raccoglie i feedback e spunti utili
al miglioramento.

consentire ai
collaboratori di sperimentare sul campo.

modificare strada facendo, testare, 
apportare miglioramenti...

Un’impostazione flessibile 
e interattiva

PROGETTO “AGILE”

INFORMARE E COMUNICARE

STIMOLARE PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO

Organizzare sessioni di  formazione, 
concentrandole appena prima
dell’implementazione del progetto, 

 

preferibilmente in incontri presenziali.

Fissare le sessioni di formazione
durante 

“Attivare”:

“Cominciare passo per passo”:

il processo di 

Formare sugli elementi essenziali e 
in modo collaborativo.

Insegnare ai collaboratori come e dove 
trovare autonomamente le risorse 
di cui hanno bisogno.

FORMARE

Mettere a disposizione dei team :

 Una documentazione  ricca: guide,
manuali, procedure…

 Assistenza  (online, telefonica...).

- Referenti di progetto tra i
collaboratori.

Aiutare a trovare le risposte 
 attraverso il supporto online
 o con il supporto di piattaforme di  
social learning.

Raccogliere feedback  dei
collaboratori per migliorare
i progetti futuri.

ACCOMPAGNARE “ON THE JOB”

LA GESTIONE DEI PROGETTI

FACILITARE L’ADOZIONE DI STRUMENTI,

 RUOLI E INCARICHI PER  

INCREMENTARE RAPIDAMENTE LE PERFORMANCE

Cambiare il mindset di apprendimento e sviluppo  
per migliorare le performance della tua azienda, 

aiutare i team a lavorare diversamente.

Contattaci

02 80672673

implementazione del progetto.

modalità agile e i relativi benefici

COME GESTIRE EFFICACEMENTE  
OGNI TIPOLOGIA DI PROGETTO? 

Clienti soddisfatti, implementazione rapida, performance eccellenti… 
Per far sì che questo diventi realtà, è necessario 

i team coinvolti implementando 4 leve d’azione.

Che il tuo progetto sia classico o agile,  esiste un approccio che permette di raggiungere 
gli obiettivi prefissati con maggiore e�cienza.

accompagnare efficacemente

“WATERFALL”

per


