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Abbiamo visto che al Project Manager si richiede di: 

- essere un generalista piuttosto che uno specialista; 

- avere capacità e disponibilità a dedicarsi soprattutto a compiti di pianifica-

zione e di controllo. 

 

Ma una solida base di conoscenze tecniche è certamente indispensabile, per cui 

una estrazione tecnica del Project Manager può considerarsi la condizione più 

ricorrente. 

Il momento del passaggio da una attività tecnica ad una attività prevalente-

mente gestionale implica profonde modificazioni della natura dei problemi da af-

frontare; in particolare diviene preminente il problema dei rapporti personali del 

Project Manager con le numerose posizioni di interfaccia con le quali deve trat-

tare. 

In una indagine svolta interessando un centinaio di Project Managers, J. 

Knutson ha raccolto indicazioni sulle prolematiche recepite e sulle soluzioni rite-

nute più valide. 

 

Analizzate la documentazione ed esprimete sinteticamente i vostri commenti, in 

relazione alla vostre personali esperienze, con riferimento alle singole posizioni 

considerate nell’indagine di Knutson. 

 

 

 

 

Il problema dei rapporti personali nel Project Management 

(Tratto da un articolo di J. Knutson relativo ad una indagine condotta su oltre 100 Project Mana-
gers). 

 

Nell’attuale situazione nessuno può considerare se stesso un’isola. Per anni gli 

addetti alla progettazione sono stati accusati di lavorare in una torre d’avorio. Ma 

arriva un punto nell’evoluzione del project management in cui l’uomo di proget-

tazione deve filosoficamente decidere se tendere alla specializzazione od a cono-

scenze più ampie e più generiche: se essere un “tecnico” od un “manager”. 



La maggior parte di noi (Project Managers), quando ci è stato proposto di pas-

sare da responsabilità spiccatamente tecniche a responsabilità manageriali, ab-

biamo probabilmente guardato il nostro Responsabile ed, inconsciamente, gli 

abbiamo detto: “Perché io? Io sono un buon tecnico, ed amo essere un buon 

tecnico; sono soddisfatto del mio lavoro. Perché debbo inserirmi in un ruolo, 

quello di “gestore di uomini”, con il quale non ho familiarità?”. 

La risposta del nostro Responsabile sarà stata, probabilmente: “Per far 

carriera…” ed a questo punto ci saremo resi conto del fatto che non potevamo 

permetterci oltre il lusso di continuare a star seduti al nostro tavolo da lavoro a 

manipolare i nostri strumenti tecnici e che era arrivato il momento di iniziare 

nuoti tipi di rapporti umani. 

Ma la maggior parte di noi aveva conoscenze, educazione, preparazione spic-

catamente tecniche. E tuttavia i nostri Responsabili non si sono seduti in cattedra 

per insegnarci come comportarci nel nuovo tipo di compiti e di rapporti 

personali… né le letture e la partecipazione a corsi formativi potevano, da sole, 

trasformarci da tecnici a gestori di risorse umane. 

Il nostro successo come “Project Managers” sarebbe peraltro dipeso dal modo 

in cui avremmo saputo integrarci con i nostri interlocutori. Il nostro successo non 

sarebbe più dipeso dalla nostra capacità tecnica, ma dal grado di collaborazione 

che saremmo riusciti ad ottenere dalle persone con le quali dovevamo lavorare in-

sieme per giungere alla realizzazione del prodotto finale. 

 

Ora, alla luce delle esperienze maturate come Project Managers. Fermiamoci a 

considerare i tipi di relazione che intercorrono tra noi ed i nostri abituali interlo-

cutori, quali: 

- il cliente; 

- il proprio responsabile gerarchico; 

- i propri pari grado funzionali; 

- le aree funzionali di supporto; 

- i propri dipendenti diretti; 

- i subfornitori. 
 

Definite le caratteristiche di questi interlocutori, provate ad elencare i 

problemi che si presentano con loro ed indicate le possibili soluzioni. 


