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La Scelta
del Team di Progetto

Il Team di progetto
 Punto centrale del Project Management e cuore del successo
del progetto è il Team di Progetto
 L’importanza del gruppo sta nella possibilità di integrare
esperienze e visioni differenti
 La capacità di facilitare questo processo è una delle
caratteristiche che deve possedere il Project Manager per decretare
il successo del gruppo

TEAM
 Unità di dimensioni ridotte
 Possiede una certa
autonomia
 E’ adatto ad approcci
multidiscipinari
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Team
Working
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I ruoli all’interno del Team
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Multidisciplinarità

Il Project Manager
I Responsabili per la Progettazione Tecnica
L’Amministratore del Contratto (non a tempo pieno)
Il Project Controller
Il Contabile di Progetto (difficilmente a tempo pieno)
Il Coordinatore della Produzione, o un suo
rappresentante (non a tempo pieno).
 Il Coordinatore degli Approvvigionamenti (non a
tempo pieno)
 Il Field Project Manager (non a tempo pieno)
 … gli altri Stakeholder!







Lezione 9/5

La gestione del gruppo di lavoro
 Raggiungere e mantenere una convergenza attiva tra
gli interessati legittimati al progetto sugli obiettivi
formalizzati e non
 Definire il gruppo di lavoro
 Reperire il personale e formarlo
 Comunicare in modo efficace (scritto e orale)
 Delegare (perché,come, quando, a chi)
 Motivare le persone coinvolte
 Conquistare una leadership e creare un reticolo di
influenza
 Integrare e coordinare
 Individuare e risolvere i conflitti
 Gestire i rapporti con gli altri ambienti
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I comportamenti
all’interno del Team
Per potere governare il progetto utilizzando le leve giuste al momento
giusto e soprattutto per utilizzarle nella modalità più efficienti ed
efficaci, alcuni comportamenti devono necessariamente essere
ricoperti all’interno del Team di Progetto

Innovatore

Pragmatico

Integratore

Team

Coordinatore
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Organizzativo
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La Gestione
del Team di Progetto

La gestione delle relazioni
 E’ una delle abilità particolari richiesta al Project Manager










Dirigere le persone singolarmente, oltre che come membri di
un team
Accrescere e stimolare l’impegno dei membri del team sul
progetto
Informare i collaboratori degli accadimenti che si verificano
durante il progetto
Costruire il consenso per canalizzare i conflitti
Condividere l’autorità informale con i collaboratori
Incoraggiare la creatività e la propensione al rischio

Prof. Paolo Di Marco

Lezione 9/9

Ricordiamo…
Gruppo di lavoro

 È una unità organizzativa





Di dimensioni ridotte
Con un certo grado di
autonomia
Costituita per perseguire
un obiettivo comune

 È un metodo
Lavoro di
gruppo
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Per perseguire un obiettivo
specifico
Coordinando persone
intraprendenti per
mansioni, competenze e
scopi
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Il lavoro di gruppo è utile quando
 Gli obiettivi del gruppo di lavoro richiedono
competenze e contributi diversificati
 I membri del gruppo di lavoro sono preparati a
partecipare collaborativamente
Lavoro di Gruppo
Area dei Compiti
contenuti tecnici
professionalità specifiche
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Area delle Relazioni
rapporti interpersonali
comunicazioni
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Fasi del lavoro di gruppo:
Orientamento e Conflitto







Sviluppo
dell’Orientamento
Tollerare una certa
caoticità
Accettare i ruoli formali
prestabiliti
Contribuire ad un clima
intenso e partecipativo
Esplicitare i propri
presupposti ed
aspettative
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Gestione del Conflitto
Osservare come si va
riconfigurando il gruppo
Mobilitarsi per la
definizione del proprio
ruolo
Valutare il proprio
inserimento negli
eventuali sottogruppi
Cogliere le opportunità
per l’integrazione
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Lo schema della comunicazione
Comunicare è un’azione complessa
Contenuto informativo
Mittente

Codifica

Trasmissione
del
messaggio

Concezione
del
messaggio

Decodifica

Canale/Mezzo

Ricezione
del
messaggio

Destinatario

Interpretazione
del
messaggio

Sorgenti di
rumore
Codice
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Riscontro Messaggio
(Feedback)

Codice
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Con chi comunica il PM?
Principali scambi di Informazioni

Cosa Voglio
(tempi, costi qualità)

Risultato da Fornire

Risultato che
mi impegno a Fornire

Cosa Facciamo
Per Quando
A Quanto
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Cosa sono in grado di
Fare
(tempi, costi qualità)

Project
Manager

Chi Fa,
Che Cosa,
Cosa mi Serve
Quando
Quando
Quanto può Costare

Cosa Voglio
Quando
Quanto lo Pago

Cosa ti darò
Quando
Quanto Costerà

Quanto ti Costa
Quando lo Avrai
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Lo Stile di Leadership
del Project Manager

La leadership
 Nella nostra cultura la leadership è vista come




la caratteristica di un certo tipo di persona
la capacità di condurre e guidare le persone
l’abilità di influenzare le persone

 Nel lavoro è considerata una forma di pressione e di
ingerenza
 Il leader non deve essere pensato come colui che
gerarchicamente occupa un ruolo più importante, bensì come
colui che possiede una qualità
LEADER

Funzione
di guida

Persona
competente che sa
farsi seguire
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L’evoluzione della leadership
 Innatismo
 Natura, ereditarietà, personalità
 Comportamentismo
 Cultura, esperienze ed apprendimento
 Leadership situazionale
 Adozione dello stile di leadership adeguato a seconda della
situazione e della maturità dei collaboratori -> flessibilità
 Leadership emozionale
 Comprensione delle proprie e delle altrui emozioni
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Leadership Situazionale
(Hersey e Blanchard)I
 Non esiste un modo giusto di essere capo, non è possibile
definire un solo stile di leadership ma lo stile deve essere
scelto in base alle diverse situazioni
 Consiste nella visione sistemica del rapporto tra capo e
dipendente in cui il comportamento dell’uno è influenzato e
al tempo stesso influenza quello dell’altro
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Leadership Situazionale
(Hersey e Blanchard)II
Orientamento
al compito
=
Leader tecnico

Leader

Orientamento
alle relazioni
=
Leader sociale

 Orientata al compito garantisce il presidio dell’obiettivo attraverso
un metodo di lavoro strutturato elaborato con il gruppo
 Orientata alle relazioni garantisce il riconoscimento dei bisogni e
delle capacità per sviluppare cultura e valori condivisi all’interno del
gruppo
Maturità
professionale

Maturità
collaboratori

Maturità
psicologica

 Maturità professionale: competenza professionale specifica nello
svolgere un particolare lavoro, nel raggiungere un determinato obiettivo
 Maturità psicologica: disponibilità e la volontà di assumersi in prima
persona le responsabilità che derivano dagli obiettivi assegnati.
Richiede motivazione a fare e fiducia in se stessi
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Leadership Situazionale
(Hersey e Blanchard)II
STILE DEL LEADER

Alto

COACHING

Molto sostegno e
poca guida
(COINVOLGERE)

Molto sostegno e
molta guida
(FAR CRESCERE)

S3

Scambiare le idee e
facilitare la presa di
decisioni

S2

Esporre le proprie
decisioni e fornire le
opportune
chiarificazioni

S4

S1
DIRETTIVO

DELEGANTE
Delegare le
responsabilità per
le decisioni e per
la loro attuazione

Maturo

Poco sostegno e
molta guida
(PRESCRIVERE)

Fornire
specifiche istruzioni
e controllare
accuratamente i
risultati

orientamento del leader al compito
(comportamento direttivo)

Basso
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Poco sostegno e
poca guida
(DELEGARE)

ALTA

M4

BASSA

MEDIA

M3

Alto

M2

MATURITA’ DEL COLLABORATORE

M1

Immaturo

orientamento del leader alle
relazioni (comportamento di
relazione)

PARTECIPATIVO
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Leadership Situazionale
(Hersey e Blanchard)III
 M1 maturità del collaboratore bassa, incapace,
riluttante e insicuro, stile di guida prescrittivo
Supervisione e direttive chiare e specifiche. Il leader
pianifica, struttura il lavoro e prende le decisioni per i
collaboratori
 M2 collaboratore con maturità medio-bassa, poche
capacità, ma disponibile ad assumersi responsabilità.
Comportamento direttivo e di sostegno mirato ad
addestrare (chiamato coaching). Il leader prende le
decisioni e stabilisce livelli di prestazione concreti,
comunica e discute con i collaboratori i motivi delle
decisioni
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Leadership Situazionale
(Hersey e Blanchard)IV
 M3 collaboratore con maturità medio-alta,
competente, ma poco disponibile . Stile
mirato a
coinvolgere. Il leader discute con i collaboratori le
decisioni operative da prendere e, con loro, decide

 M4 maturità del collaboratore alta, competente,
disponibile e sicuro di sé. Il leader adotta uno stile di
delega che fornisce poche direttive e poco sostegno. Il
leader fornisce ai collaboratori linee guida entro le quali
prendere decisioni e risolvere problemi
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Stili di guida ed obiettivi
 Approccio ordinare (esprimere le proprie aspettative)





compiti di bassa qualità, meramente esecutivi
il grado di adesione di chi deve contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo è ininfluente o indifferente
si hanno strumenti per sanzionare la non esecuzione di quanto
chiesto (definizione di disincentivi)

 Approccio incentivare





il grado di adesione di chi deve contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo è fondamentale
lo scopo in sé non è motivante
vi è possibilità di scambio reciproco di prestazioni

 Approccio ispirare (far condividere lo scopo)





Contesto
competitivo!

il grado di adesione di chi deve contribuire al
raggiungimento dell’obiettivo è indispensabile
lo scopo in sè, se abbracciato, può motivare all’impegno
non si ha nulla di concreto da offrire in cambio
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Capacità del leader e cause di
fallimento della leadership
 Per essere un buon leader
Capacità
occorre possedere
di sostegno
alcune capacità da
Capacità di
utilizzare al momento
stimolazione
opportuno

Quali
sono?

Capacità
intellettuali

Capacità
di controllo

Rigidità

Quali
sono?

Incapacità di
adattarsi al
cambiamento

Capacità
relazionali
insufficienti
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Insensibilità
esigenze
collaboratori
Eccessiva
pretenziosità

Incapacità di
gestire i
collaboratori

Eccessiva
tendenza
alla critica

Capacità
di valutazione

Capacità di
pianificazione

 Il fallimento della
leadership può essere
essenzialmente
attribuito ad alcune
cause
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La Motivazione delle
Persone

La motivazione
 Perchè è necessario motivare i membri di un gruppo di lavoro?
Prestazione = F(Capacità * Motivazione)

 Perchè la prestazione delle persone nei compiti loro assegnati
è funzione del prodotto tra la loro capacità di svolgere tali
compiti e la motivazione che li spinge a farlo!

 Se maggiore è quindi la motivazione delle persone,
maggiore sarà la produttività del gruppo!
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La scala dei bisogni di Maslow
 Le persone sono motivate dal tentativo di soddisfare i propri
bisogni
Bisogni di
autorealizzazione
Bisogni di stima
Bisogni di appartenenza
Bisogni di sicurezza
Bisogni fisiologici
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Soddisfazione e motivazione
 La soddisfazione rappresenta la volontà di una persona di
continuare a far parte di un dato gruppo
 La motivazione rappresenta il livello di impegno e dedizione
nei confronti di uno specifico lavoro
Fattori igienici

(insoddisfazione/
non insoddisfazione)
- sicurezza fisica del posto
di lavoro
- igiene dell’ambiente
lavorativo
- relazioni interpersonali
- livello retributivo
- politiche e procedure
d’impresa
- modalità di supervisione
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Fattori motivanti
(non soddisfazione/
soddisfazione)

- raggiungimento dei
risultati personali
- riconoscimento dei risultati
- contenuti e natura del
lavoro svolto
- livello di responsabilità
- possibilità di crescita
- autonomia
Lezione 9/28

Bisogni intrinseci
 Bisogno di riuscita
 spinta interiore a portare a termine un compito o un obiettivo
con successo
 raggiungimento individuale del successo
 importanza della prova tangibile del successo
 Bisogno di potere
 tendenza ad imporsi all’attenzione altrui stabilendo il proprio
prestigio e la propria influenza
 forte spirito competitivo
 continuo confronto con gli altri
 Bisogno di affiliazione
 spinta a ricercare relazioni positive con tutti gli interlocutori
 ricerca di sostegno, simpatia e accettazione da parte degli altri
 motivazione derivante dalla cordialità e stima reciproca
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Lo strumento motivazionale
più efficace
 I modelli presentati servono ad identificare alcune leve
motivazionali e di soddisfazione delle persone, tuttavia non
considerano le differenze individuali, le “sfumature” e la
complessità delle persone
 L’unico strumento motivazionale significativo per gestire le
persone è conoscere bene, individualmente, le persone!
 Il leader valorizza e motiva le persone quando ne conosce a
fondo aspettative, caratteristiche e bisogni
 L’attenzione ai bisogni dei membri del gruppo ha un’influenza
diretta sulla stima reciproca e sull’instaurazione di relazioni
interpersonali proficue e di reciproco vantaggio
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Un esercizio utile per conoscere
le persone
 Un esercizio utile per conoscere i propri collaboratori è la
compilazione della rosa dei bisogni per ogni membro del
gruppo di lavoro/progetto
 Provate a distribuire 100 punti all’interno della rosa dei
bisogni, indicando quelli che ritenete siano i più importanti per
i vostri collaboratori
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Il ruolo dell’autostima rispetto
alla motivazione I
 L’autostima è il giudizio
sul proprio valore
espresso da se stessi
intimamente, ovvero ciò
che ciascuno pensa
realmente di sé (non la
valutazione su di sé che
esprime agli altri)
 La capacità di motivare le
persone dipende




dalla capacità di motivare
se stessi, potenziando la
propria autostima
dalla capacità di sostenere
la motivazione e
l’autostima dei propri
collaboratori
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Gestione dei
collaboratori

Giudizio
su di sé

Risultato
delle
performances
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Il ruolo dell’autostima rispetto
alla motivazione II
 La capacità di gestire un gruppo è fortemente influenzata dal
livello di consapevolezza delle proprie risorse personali e
professionali


autostima globalmente alta
 maggiore ottimismo nei confronti degli eventi
 maggiore capacità di trovare energia, competenza, motivazione
migliore per affrontare e gestire gli eventi negativi



autostima bassa
 tendenza al pessimismo (“probabilmente non ce la farò”)
 incapacità di sfruttare appieno le proprie potenzialità di fronte ad
eventi negativi
 minore capacità di trovare energia, competenza, motivazione
migliore per affrontare e gestire gli eventi negativi

 Un project manager con bassa autostima avrà maggiori
difficoltà ad intraprendere la strada del miglioramento delle
proprie competenze
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Strategie per migliorare l’autostima
 Per migliorare la propria autostima, il project manager può
seguire alcune strategie








dare importanza agli obiettivi che si è in grado di raggiungere,
coinvolgendo il gruppo
assegnare al gruppo obiettivi via via sempre più sfidanti, evidenziandone
l’importanza ma anche il maggior sforzo necessario per raggiungerli
analizzare in modo obiettivo le cause di insuccesso, evitando di attribuirsi
interamente la responsabilità assoluta di tutti i fattori che influenzano la
performance
evitare di considerare ogni successo come misura della propria capacità e
bravura in assoluto

 Per sostenere l’autostima dei membri del proprio gruppo di
progetto, il project manager dovrà






presentare ai singoli membri gli obiettivi difficili da raggiungere come
opportunità per misurarne le capacità
evitare di attribuire la responsabilità di un errore/obiettivo non raggiunto
ai propri collaboratori
evitare di valutare in maniera troppo rigida i collaboratori
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Comportamenti per incentivare
il gruppo di lavoro
 Definire compiti e ruoli in maniera chiara e trasparente


valorizzare ed utilizzare al meglio le differenze presenti nei suoi
membri

 Creare un clima positivo


per clima si intende l’insieme delle percezioni, dei vissuti e dei
sentimenti dei membri

 Leadership partecipativa


significa lavorare col gruppo e sul gruppo

 Incoraggiare e sostenere il confronto



a livello di contenuto
a livello di relazione
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