Personalizzare una Metodologia di Project Management

Aspettative
 Contenere i costi
 Aumentare la produttività dell'organizzazione
 Ottimizzare la gestione dei tuoi progetti

Opportunità:
1) Sviluppare una tua
metodologia da zero.
Opzione 1
Sviluppare una metodologia
da zero significa:
 Definire processi, procedure,
tecniche, modelli, template, best
practice, curricula di formazione
e quant’altro.

 Molti ci hanno provato,
rendendosi conto che:
(-) l’iniziativa richiede grandi
investimenti.
(-) Occorre molto tempo per
vedere i primi risultati.
(-) Esiste il rischio di fallire.

2) Partire dalla Metodologia di Project Management TenStep®
Opzione 2
Acquistare una licenza TenStep significa:
 Partire da una metodologia completa di
procedure, tecniche, modelli, template, best
practice, curricula di formazione, riconosciuta a
livello internazionale.
 Personalizzare e diffondere la metodologia in
tutta l'organizzazione, anche multinazionale
e poi sganciarsi dal fornitore dopo lo start-up.
 Usufruire del nostro schema di progetto di
diffusione, adattato alle tue esigenze.

 La soluzione è:
(+) molto più rapida.
(+) molto più sicura.
(+) molto più economica.
(+) molto più efficace.

Per conoscerci meglio, acquista l’ eBook della Metodologia TenStep® e scopri il livello di dettaglio trattato.

Per migliorare la gestione dei progetti,
adotta la Metodologia TenStep, insieme alla allo schema di Project Management Office (PMO).
Abbiamo prodotti e competenze, a livello internazionale (multilingua) che possono aiutarti a migliorare la
produttività della tua azienda. Possiamo aiutarti in oltre 60 nazioni sui cinque continenti, in più di 25 lingue.

Possiamo fornire le risorse necessarie alla diffusione della migliore soluzione.
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La metodologia TenStep consente i seguenti vantaggi

Risultati
Il percorso
Un progetto ben
gestito si basa su:

Una buona metodologia di project management aumenta le possibilità di successo ed il valore
dell’azienda. L’impegno per adottare una buona metodologia di PM viene largamente ripagato
dalla maggiore capacità di gestire i propri progetti con successo. Con il supporto TenStep si
possono conseguire i seguenti risultati positivi:

 Comunicazione

Realizzare i progetti più rapidamente.

 Formazione

Risparmiare ore di lavoro e denaro, imparando a gestire più proattivamente l’ambito.

 Coaching

Disporre di soluzioni funzionanti al primo tentativo.

 Revisione

Risolvere i problemi più velocemente.

 Valutazione
 Governance

Imparare ad affrontare i rischi prima che diventino problemi.

 Strumenti per
raggiungere tali
risultati

Comunicare e gestire le aspettative di clienti e stakeholder in modo efficace.
Sviluppare un prodotto di qualità superiore al primo tentativo.
Migliorare la gestione finanziaria.
Prendere decisioni in base ad indicatori oggettivi.
Migliorare l’ambiente di lavoro complessivo.

Fidati dell’esperienza di TenStep Italia e del gruppo TenStep
Per diffondere una metodologia occorre un progetto di diffusione con un approccio olistico
a lungo termine. Non improvvisare! Meglio affidarsi a chi l’ha già fatto.

Se vuoi raggiungere la stabilità, non puoi permetterti di tralasciare nessun particolare.
Noi l’abbiamo già fatto, lo potremmo fare di nuovo anche per te!
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Diffusione della Metodologia di Project Management
Una metodologia di project management costituisce il riferimento di tutti i team di progetto
per gestire e realizzare i progetti con maggiore successo.
Le organizzazioni che non applicano ancora metodologie consistenti, per migliorare la
gestione dei propri progetti, dovranno decidere:
a) Come personalizzare una metodologia?
b) Come adottare una metodologia?

La diffusione di una metodologia di
project management va
ben oltre la semplice formazione

La formazione da sola non
garantisce il successo!

Cambiare il modo di lavorare
L’adozione di una metodologia è un cambiamento
culturale che richiede:





approccio olistico e multiculturale.
supporto a lungo termine.
perseveranza.

TenStep può aiutarti a
formulare la migliore
strategia di diffusione in
base alle tue esigenze.

Suggeriamo di diffondere la metodologia,
partendo dagli aspetti più critici.
Il nostro valore aggiunto



Valutazione delle
competenze esistenti.



Analisi degli obiettivi da
raggiungere.



Strategia di diffusione.



Piano di diffusione
dettagliato.

Possiamo assisterti nel progetto di diffusione della
metodologia:
 Piano di messa in esercizio della metodologia
 Ruoli e Responsabilità
 Curricula di formazione e assessment iniziale
 Linee guida per il coaching
 Metodologia di project management e standard
 Nuove template, ove necessarie
 Scorecard
 Reporting.
Siamo di fronte ad un progetto di cambiamento culturale
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Modello Metodologia di Project Management TenStep

Processo di Project Management TenStep®
La Metodologia di Project Management TenStep® consente di migliorare la gestione dei progetti. Comprende
processi, procedure, tecniche, best practice, formazione e template necessari.
La Metodologia TenStep è perfettamente allineata allo standard definito nel PMBOK® Guide.
Una valida alternativa è la Metodologia di Project Management MPMM™, semplice e pragmatica, ispirata allo
standard del PMBOK® Guide e a Prince 2. Comprende un tool Software per gestire la personalizzazione della
metodologia fino alla gestione della documentazione di progetto.

Metodologie

Consulenza

Formazione

Certificazioni PMI

Coaching

Mentoring

Project Management Office
Program Management

Portfolio Management

Contattaci per saperne di più
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