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• Il progetto di norma U83000780 definisce i requisiti relativi 
all’attività professionale del project manager, di equivalenti 
figure che gestiscono progetti o di altri ruoli organizzativi che 
svolgono equivalenti funzioni in conformità con la UNI ISO 
21500.

• Detti requisiti sono inoltre indicati con riferimento ad attività 
specifiche in termini di conoscenze, abilità e competenza in 
conformità al Quadro europeo delle qualifiche (“European
Qualifications Framework” ‐ EQF) e sono espressi in maniera 
tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei 
risultati dell’apprendimento e dell’esperienza professionale.

Fonte: UNI  U83000780

Scopo e campo di applicazione
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Responsabile di progetto 
con compiti operativo-gestionali.

NOTA. Definizione tratta dall’appendice NA (note di traduzione) 
alla UNI ISO 21500.

Fonte: UNI  U83000780

Definizione di ‘Project Manager’
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Le competenze associate ai compiti di cui sopra sono inquadrate come 
segue, suddivise in base alla UNI ISO 21500 in competenze disciplinari:

• relative al contesto;

• tecniche;

• comportamentali;

che a loro volta si declinano in base ai contenuti di competenze previsti 
dal modello EQF in termini di conoscenze, abilità e capacità. Il quadro di 
sintesi delle stesse competenze è analiticamente definito come segue.

Fonte: UNI  U83000780

Competenze associate all’attività professionale
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Le Competenze relative al contesto sono necessarie per operare nel 
contesto, all’interno del quale si colloca il progetto, con riferimento ai 
concetti e alle definizioni previsti dalla UNI ISO 21500.

Secondo la norma infatti i progetti:

• operano all’interno di un ambiente organizzativo,

• sono governati e si interfacciano con altri processi dell’organizzazione 
e con le attività ricorrenti,

• si adattano alla cultura e alla struttura organizzativa della 
organizzazione madre,

• hanno relazioni con organizzazioni ed enti regolatori esterni e con i 
programmi e portafogli di appartenenza,

• hanno stakeholder di diverso tipo, interessi e cultura.

Fonte: UNI  U83000780

Competenze relative al Contesto
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1) Relazionare il progetto con l’ambiente

2) Relazionare il progetto con il contesto organizzativo

3) Gestire il progetto in relazione ai processi correnti e di prodotto

4) Valutare il progetto

5) Organizzare il progetto

6) Relazionare il contesto applicativo con le competenze tecniche di PM

Fonte: UNI  U83000780

Competenze relative al Contesto
- Lista -
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Le Competenze tecniche fanno riferimento ai processi previsti dalla UNI 
ISO 21500, che definiscono i rispettivi compiti tecnico-metodologici della 
disciplina, inquadrati secondo i gruppi di processi:

• avvio,

• pianificazione,

• esecuzione,

• controllo,

• chiusura.

Nota: Le competenze tecniche in generale possono integrarsi con quelle contestuali e
comportamentali. In particolare le aree di integrazione, gestione risorse umane, comunicazione e
stakeholder sono quelle aventi più influenza sulle competenze comportamentali.

Fonte: UNI  U83000780

Competenze Tecniche
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Le Competenze comportamentali tendono a dimostrare comprovate
conoscenze, abilità e capacità di carattere personale, e trattano i temi dei
cosiddetti “soft skill” relativi alle capacità personali e di relazione con
tutti gli attori coinvolti nel progetto.

Le competenze comportamentali, al cui interno si possono classificare
caratteristiche più specifiche, devono essere valutate all’interno del
contesto professionale e dell’esperienza che ciascun project manager ha
acquisito.

NOTA 1 Il project manager, in relazione al contesto e all’organizzazione in cui si realizza il progetto, può non essere
tenuto a svolgere personalmente tutti i compiti definiti nella presente norma, ma deve comunque averne le
competenze ed esserne responsabile, ove non diversamente esplicitato dall’organizzazione di progetto, da
contratto o altre norme di legge, per la esecuzione e per le necessarie attività di coordinamento e di controllo per
il successo del progetto.

Fonte: UNI  U83000780

Competenze Comportamentali
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Attualmente il progetto di norma U83000780 indica per il Project
Manager il possesso delle seguenti competenze comportamentali:

1. Gestire il progetto con autodisciplina

2. Assicurare le comunicazioni del progetto

3. Gestire i rapporti con il gruppo di progetto

4. Gestite i rapporti con lo Sponsor e con gli altri stakeholder

5. Gestire il progetto con leadership

N.B. Assirep ritenere che:

- questa lista di ‘’soft skill’’ sia molto scarsa rispetto all’ampio spettro di capacità personali e
sociali che oggi un Project Manager deve possedere

- la competenza 3) rientri nel punto 4), in quanto il gruppo di progetto è uno degli stakeholder.

Fonte: UNI  U83000780

Competenze Comportamentali
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Il progetto di norma prevede l’obbligo di formazione permanente, e di convalida
periodica della stessa, consistente in almeno:

- 60 crediti formativi di natura ‘formale’ e ‘non formale’ da acquisire in tre
anni

- 10 crediti formativi di natura ‘informale’, sempre in tre anni, con la
convenzione di ‘1 credito formativo’=‘1 mese di attività professionale’

Fonte: UNI  U83000780

Criteri di Convalida periodica


