
LE FONTI DI RISCHIO IN UN PROGETTO
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I vostri stakeholder non hanno problemi che aggiungano rischi al vostro progetto?

Avete accesso a tutti i canali di comunicazione necessari?

COMUNICAZIONE

Avete accesso a tutte le informazioni di cui necessitate?

Conoscete le esigenze informative dei vostri diversi riferimenti?

CRITICITA'

Avete una procedura solida per la gestione delle criticità?

Le criticità che insorgono si presentano a un ritmo tale che voi riuscite a gestirle senza 

perdere il controllo?

GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER

Sapete chi sono gli stakeholder e che cosa pensano del progetto? Sapete come gestirli?

FORNITORI

Sapete già quali utilizzerete?

Se doveste operare una selezione e firmare nuovi contratti avete previsto, all'interno del 

vostro piano, i tempi e il budget per farlo?

Il fornitore ha le capacità e le risorse necessarie a svolgere il lavoro che gli chiedete di 

fare?

Quali rischi corre il vostro progetto? Siete sicuri di conoscerli tutti? La check list che segue vi aiuterà a capire 

quali rischi corre il vostro progetto. Non vi dirà quali sono nello specifico, ma servirà a farvi riflettere su questo 

aspetto. Per ogni domanda a cui risponderete "no", cercate di considerare quali sono le implicazioni del rischio. 

Vediamo insieme la seconda parte della check list

Avete un buon project manager che abbia la capacità di portare a compimento un 

progetto del genere?

Avete accesso a una buona gamma di strumenti, processi e documentazione di project 

management?

Il progetto è stabile e non soggetto a modifiche regolari?

Avete una procedura solida per la gestione dei cambiamenti?

PROJECT MANAGEMENT

PRESUPPOSTI

CAMBIAMENTI

Comprendete il rischio associato a ciascuno di questi presupposti?

Conoscete tutti i presupposti principali contenuti nel progetto?

Se si verifica un cambiamento, avviene a un ritmo tale che voi riusciate a gestirlo?
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