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UN PROJECT MANAGEMENT 
EFFICACE
Cosa rende un Project Manager tale? Come si realizza un buon 
progetto in ambito pubblico e privato?
Con un mercato nazionale ed internazionale sempre più 
competitivo e l’esigenza di realizzare progetti in linea con gli 
standard di qualità, imprese ed enti sono alla ricerca di persone 
competenti e preparate, come Team Leader o figure legate al 
coordinamento di progetti.
La normazione risponde a questa richiesta con un pacchetto di 
norme e linee guida che si rivolgono sia alle imprese che ai 
professionisti e alle professioniste nel Project Management.
 
Quali norme a riguardo?
La UNI 11648 e la UNI ISO 21502 hanno il duplice compito di definire 
e ufficializzare i requisiti professionali e di processo e gli strumenti 
nel mondo del Project Management.
• La UNI 11648 qualifica la figura professionale individuando i 

requisiti di abilità, conoscenza e i livelli di autonomia e 
responsabilità del Project Manager

• La UNI ISO 21502 fornisce criteri e metodologie su come 
strutturare un progetto, definendo linee guida e procedure 
standardizzate internazionalmente

Perché avvalersi delle norme?
La coppia di norme offre da un lato una garanzia per le aziende e le 
imprese che hanno la possibilità di scegliere e selezionare figure 
professionali competenti, ma anche un elemento di competitività 
e valore per le persone che scelgono la carriera di Project 
Manager, offrendo un servizio di qualità e in linea con gli standard 
internazionali.
 
A chi è rivolto il webinar?
L’evento di approfondimento è rivolto ad aziende, imprese, enti, 
project manager e agli stakeholder in ambito PM.
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