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Tecnico gestione progetti
SETTORE 24. Area comune
REPERTORIO - Liguria
AdA associate alla Qualiﬁcazione
ADA.24.05.03 (ex ADA.25.219.706) - Gestione dei progetti (Project management)
Tabelle di equivalenza AdA
Project manager

Campania

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI

Emilia-Romagna

Tecnico nella gestione di progetti – Project manager

Lazio

Tecnico gestione progetti

Liguria

RESPONSABILE PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Lombardia

Tabelle delle Qualiﬁcazioni dell'ADA
Qualiﬁcazioni che coprono tutti i RA dell’ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Tecnico della
valorizzazione di risorse
locali

Calabria

Project manager

Campania

RA1

RA2

RA3

RA4

4

X

X

X

X

4

X

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

TECNICO ESPERTO
NELLA GESTIONE DI
PROGETTI

Emilia-Romagna

Tecnico nella gestione di
progetti – Project
manager

RA1

RA2

RA3

RA4

4

X

X

X

X

Lazio

4

X

X

X

X

Tecnico gestione progetti

Liguria

4

X

X

X

X

RESPONSABILE
PROGETTO DI
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Lombardia

4

X

X

X

X

Tecnico esperto nella
gestione di progetti

Molise

4

X

X

X

X

Tecnico della
valorizzazione di risorse
locali

Puglia

4

X

X

X

X

Responsabile della
pianiﬁcazione,
elaborazione e gestione
di un progetto di sviluppo
aziendale (Project
manager)

Toscana

4

X

X

X

X

Responsabile della
progettazione, gestione e
direzione per la
cooperazione
internazionale e le
organizzazioni non proﬁt

Toscana

4

X

X

X

X

Project manager

Umbria

4

X

X

X

X
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Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Responsabile delle attività di
pianiﬁcazione,
programmazione e controllo
del processo produttivo

Calabria

1

Esperto delle attività di
progettazione, gestione e
facilitazione di processi
partecipativi

Campania

2

EFFETTUARE L'IDEAZIONE E
LA STESURA DI UN
PROGETTO FINANZIATO

Lombardia

1

EFFETTUARE LA
RENDICONTAZIONE DI UN
PROGETTO FINANZIATO

Lombardia

2

Tecnico della valorizzazione
di risorse locali

Sardegna

1

Responsabile per il
coordinamento, l'attuazione e
l'implementazione di processi
e azioni sostenibili in base ai
principi della Green e Blue
Economy (Green Manager)

Toscana

1

RA1

RA2

RA3

RA4

X

X

X

X

X

X

X

X

Qualiﬁcazioni che coprono una o più attività dell'ADA
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RA
coperti

Qualiﬁcazione

Repertorio

JUNIOR ASSISTANT
MANAGER / MANAGERIN
- JAM

Provincia
autonoma di
Bolzano

0

Tecnico esperto nella
gestione di progetti

Sardegna

0

Tecnico della
valorizzazione di risorse
locali

Toscana

0

RA1

RA2

RA3

RA4

Competenze

Titolo: Essere in grado di gestire il controllo sull'attuazione del progetto
Descrizione: . Eﬀettuare il controllo in itinere su obiettivi, risorse, tempi e costi.
Redigere report per la direzione e per i responsabili delle funzioni aziendali
coinvolte nella realizzazione dei progetti. Impiegare tecniche di monitoraggio
ﬁnalizzate ad identif

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.24.05.03 (ex ADA.25.219.706) - Gestione dei progetti
(Project management) associate:
Risultato atteso:RA1: Predisporre l’esecutivo di progetto, assicurandosi che sia
dimensionato nelle risorse e disposto nei tempi, a fronte del setting, inclusa la
valutazione dei rischi.
Deﬁnizione operativa delle sequenze di attività e della stima dei tempi e dei
costi
Identiﬁcazione del team di progetto e degli stakeholders
Identiﬁcazione e valutazione dei rischi (Threat modeling risk)
Stima delle risorse e deﬁnizione delle speciﬁche organizzative di progetto
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Sviluppo del piano di progetto e deﬁnizione degli obiettivi e delle attività
Risultato atteso:RA2: Deﬁnire e coordinare il processo di controllo, a partire
dallo sviluppo di indicatori di performance e della qualità, riprogrammando, se
necessario, il progetto.
Gestione del processo di controllo (obiettivi, risorse, team, tempi, costi, ecc.)
Individuazione e controllo degli indicatori di performance della qualità

CONOSCENZE
Speciﬁche tecniche, contrattuali ed economiche del progetto
Principi di rendicontazione
Tecniche di Project management
Principi e metodi del controllo di gestione
Prodotti applicativi per la gestione del project management
Sistemi esperti per la valutazione economico-ﬁnanziaria
Economia e gestione delle imprese

ABILITÀ/CAPACITÀ
Applicare metodologie di gestione del progetto
Applicare tecniche di time management
Utilizzare tecniche di redazione rapporti sullo stato avanzamento di un progetto
Applicare tecniche di analisi criticità del processo
Utilizzare metodi di programmazione e controllo sui tempi di attuazione di un
progetto
Applicare tecniche di Project management
Applicare tecniche di redazione di report dei costi
Applicare tecniche di monitoraggio piano di lavoro
Utilizzare software Project Management
Utilizzare strumenti operativi di controllo di gestione
Applicare tecniche di redazione di documentazione tecnica

Titolo: Essere in grado di deﬁnire un piano di progetto
Descrizione: . Pianiﬁcare e programmare obiettivi, attività, tempi e risorse per
lo sviluppo del progetto. Identiﬁcare il team di progetto e gli stakeholders .
Deﬁnire le speciﬁche organizzative di progetto . Schedulare le sequenze di
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attività e stimare i tempi di

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.24.05.03 (ex ADA.25.219.706) - Gestione dei progetti
(Project management) associate:
Risultato atteso:RA1: Predisporre l’esecutivo di progetto, assicurandosi che sia
dimensionato nelle risorse e disposto nei tempi, a fronte del setting, inclusa la
valutazione dei rischi.
Deﬁnizione operativa delle sequenze di attività e della stima dei tempi e dei
costi
Identiﬁcazione del team di progetto e degli stakeholders
Identiﬁcazione e valutazione dei rischi (Threat modeling risk)
Stima delle risorse e deﬁnizione delle speciﬁche organizzative di progetto
Sviluppo del piano di progetto e deﬁnizione degli obiettivi e delle attività
Risultato atteso:RA2: Deﬁnire e coordinare il processo di controllo, a partire
dallo sviluppo di indicatori di performance e della qualità, riprogrammando, se
necessario, il progetto.
Gestione del processo di controllo (obiettivi, risorse, team, tempi, costi, ecc.)
Individuazione e controllo degli indicatori di performance della qualità
Risultato atteso:RA3: Curare l'organizzazione e la gestione dei fattori produttivi,
l'operatività e le risorse esterne, sulla base della pianiﬁcazione di progetto
Pianiﬁcazione degli approvvigionamenti
Pianiﬁcazione e gestione della comunicazione
Sviluppo del team di progetto e gestione degli stakeholders

CONOSCENZE
Tecniche di analisi e valutazione del rischio nel restauro di beni culturali
Analisi previsionale dell'andamento del mercato
Analisi SWOT
Criteri di elaborazione preventivi
Tecniche di pianiﬁcazione/strutturazione di progetti
Tecniche di pianiﬁcazione di attività
Prodotti applicativi per la gestione del project management
Tecniche di Project management
Fonti di ﬁnanziamento dei progetti
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Metodi di calcolo del break even point
Principi e metodi per il risk management
Project Financing

ABILITÀ/CAPACITÀ
Applicare tecniche di pianiﬁcazione delle attività
Applicare modelli di pianiﬁcazione economico-ﬁnanziaria
Utilizzare software ERP (Enterprise Resource Planning)
Applicare tecniche di deﬁnizione di indicatori di raggiungimento degli obiettivi
Utilizzare software Project Management
Applicare metodi di valutazione progetti
Applicare criteri di elaborazione preventivi
Applicare procedure di ﬁnanziamento progetti
Applicare procedure per la presentazione dei progetti ﬁnanziati
Applicare tecniche di analisi e valutazione del rischio
Applicare tecniche di analisi di fattibilità

Titolo: Essere in grado di coordinare il team di progetto
Descrizione: . Individuare gli indicatori di performance e di qualità. Sviluppare il
team di progetto e gestire le relazioni con gli stakeholders . Coordinare le
diverse fasi ed azioni di realizzazione del progetto. Interagire con le risorse
umane sia interne che este

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.24.05.03 (ex ADA.25.219.706) - Gestione dei progetti
(Project management) associate:
Risultato atteso:RA1: Predisporre l’esecutivo di progetto, assicurandosi che sia
dimensionato nelle risorse e disposto nei tempi, a fronte del setting, inclusa la
valutazione dei rischi.
Deﬁnizione operativa delle sequenze di attività e della stima dei tempi e dei
costi
Identiﬁcazione del team di progetto e degli stakeholders
Identiﬁcazione e valutazione dei rischi (Threat modeling risk)
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Stima delle risorse e deﬁnizione delle speciﬁche organizzative di progetto
Sviluppo del piano di progetto e deﬁnizione degli obiettivi e delle attività
Risultato atteso:RA2: Deﬁnire e coordinare il processo di controllo, a partire
dallo sviluppo di indicatori di performance e della qualità, riprogrammando, se
necessario, il progetto.
Gestione del processo di controllo (obiettivi, risorse, team, tempi, costi, ecc.)
Individuazione e controllo degli indicatori di performance della qualità
Risultato atteso:RA3: Curare l'organizzazione e la gestione dei fattori produttivi,
l'operatività e le risorse esterne, sulla base della pianiﬁcazione di progetto
Pianiﬁcazione degli approvvigionamenti
Pianiﬁcazione e gestione della comunicazione
Sviluppo del team di progetto e gestione degli stakeholders
Risultato atteso:RA4: Gestire le fasi di chiusura di un progetto, realizzando la
reportistica e la comunicazione dei risultati, secondo quanto deﬁnito in fase di
progettazione.
Gestione delle fasi di chiusura del progetto e dei deliverables previsti

CONOSCENZE
Tecniche di Team Building
Modelli organizzativi relativi alla gestione dei progetti
Tecniche di Project management
Tecniche di negoziazione
Elementi di comunicazione d'impresa
Stili di leadership
Prodotti applicativi per la gestione del project management
Elementi di gestione delle risorse umane
Tecniche di valutazione prestazioni professionali

ABILITÀ/CAPACITÀ
Applicare tecniche di coordinamento di gruppi di lavoro
Applicare tecniche di negoziazione
Applicare tecniche di motivazione risorse umane
Applicare metodi per la valutazione delle prestazioni
Applicare tecniche di coordinamento del personale
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Codici ISTAT CP2011 associati
Codice

Titolo

2.5.1.2.0

Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private

Codici ISTAT ATECO associati
Codice Ateco

Titolo Ateco

70.22.09

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianiﬁcazione aziendale

70.10.00

Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding
operative)
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