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• Advanced course: co-director
• Consulting 
• OIV

• Organization studies
• Human Resource 

Management
• Public Management

• ICT & Healtcare
• Performance and Intellectual

capital
• Generation change in family firm



Organizzazione Modulo

24 Ottobre
4 ore

3 Novembre
4 ore

8 Novembre
6 ore

Project work: 
strutture e 

regole

Project work: tra 
teoria e pratica

Project work: 
applicazioni PROVA 

FINALE
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La metodologia del project work

…è un progetto di studio e ricerca su specifiche tematiche
definite in aula, che vive di momenti di approfondimento
individuale e di gruppo e di momenti di ricerca empirica, e
che si sostanzia in un output documentale da presentare
all’aula (ed ai possibili stakeholder di riferimento)
diventando parte integrante dell’attività didattica ed
esperienza di apprendimento…



Il project work
• Ogni partecipante pertanto potrà - partendo dagli stimoli

formativi ricevuti durante l’attività didattica - approfondire
un tema di interesse dalle ricadute operative…

• Il tema può essere anche comune a più persone, ma dovrà
vivere dell’applicazione individuale e pertanto l’apporto
individuale deve essere riconducibile al partecipante…

• L’obiettivo è quello di sviluppare nell’aula le necessarie
competenze tipiche delle attività manageriali e di
consulenza, avvicinando gli aspetti teorici a quelli
esperienziali delle organizzazioni, sebbene attraverso
processi simulati



Obiettivo del project work

l Stimolare i partecipanti all'apprendimento

l Sviluppare le capacità di PROBLEM SOLVING: chiara
identificazione del problema

l Ragionare sulla possibilità di utilizzare quanto appreso 
in aula ai problemi della vita reale

l Fornire spunti concreti di utilità organizzativa

l Aiutare a sviluppare skill di comunicazione



Come sviluppare il project work

Il project work prende spunto da una
situazione organizzativa, rispetto la quale il
singolo o il Gruppo, ritiene di voler intervenire
per sviluppare processi di miglioramento (di
diverso tipo, sia in termini di efficienza e/o di
efficacia organizzativa) e con diverse
alternative in termini di decision making.



Ricorda…….

Ø Il PW rappresenta pertanto nella sua veste
di presentazione (slide) l’output finale del
corso;

ØLa presentazione in plenaria del PW
avverrà nella giornata conclusiva del
Corso; con l’ausilio di slide e altri strumenti
ritenuti utili (max 5-6 slide di sintesi).

ØL’eventuale gruppo di lavoro deve
preparare la presentazione su una tematica
condivisa



Le fasi del project work……

ideazione

Contesto di 
riferimento

Identificazione 
del problema

Scegliere 
l'alternativa

Formalizzare 
il Piano 
d'azione

1

3

4
5

2



Le fasi del project work……
1 Ideazione 

Identificazione del tema d’interesse e individuazione delle motivazioni sulla scelta 

Ø Il contesto di riferimento: la PA 
come sistema complesso- principi 
della formazione –intervento: il 
modello T.R.E.E

Ø Evoluzioni della finanza locale

Ø Teoria della leadership

Ø La comunicazione interna

Ø Il ruolo delle competenze e la 
gestione del personale nella PA

Ø team working: costituzione dei 
gruppi di lavoro e patologie

Ø Team working: conflitto e 
negoziazione

Ø Il cambiamento Organizzativo

Ø Dinamiche assistite di team working: 
analisi e valutazione

Ø Bias e decision making



Le fasi del project work……
2 Contesto di riferimento

Presentazione del contesto organizzativo nel quale la situazione che si vuole
affrontare in termini di miglioramento.



Le fasi del project work……
3 Identificazione del problema 

l Chiara identificazione del problema oggetto di approfondimento/confronto



Le fasi del project work……
4 Scegliere l’alternativa 

Scegliere l’alternativa ritenuta «migliore» rispetto la coerenza dell’analisi svolta



Le fasi del project work……
5 Formalizzare il piano d’azione 

Identificare i punti di forza e gli eventuali limiti


