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RELAZIONE SUL PROGETTO REALIZZATO  

Oggetto di valutazione da parte della commissione d’esame  

 

Project Manager: ………………………………………………………… 

 

 

Istruzioni per la compilazione 

 
La compilazione della presente relazione di progetto deve far riferimento ai contenuti previsti 

nelle norme UNI ISO 21502 e UNI 11648 (rif.to appendice A par. A.2). Si sottolinea che lo 

scopo generale è quello di mettere in grado la commissione d’esame di apprezzare le 

competenze applicate o sviluppate dal candidato project manager nella gestione del progetto 

descritto, con specifico riferimento alle competenze delle pratiche di project management, 

come previsto dalle norme. Il Candidato dovrà dare rilievo agli elementi caratterizzanti il 

progetto descritto e il proprio ruolo. In tale quadro, un particolare aspetto dovrà peraltro 

comprendere le competenze comportamentali (rif.to SCH61 par. 3.1 c), anche in relazione allo 

sviluppo professionale del project manager.  

La presente relazione deve avere una lunghezza di ca. 6-7 pagine ed includere anche in 

possibile allegato alcune pagine, aventi carattere illustrativo e significativo, ove siano riportati 

almeno WBS, OBS, Gantt e l’indice degli acronimi utilizzati (ove applicabile) e quant’altro 

necessario alla comprensione del progetto. Relazione e allegati dovranno essere elaborati 

salvo casi eccezionali in un unico documento. La congruenza, struttura, sintesi e chiarezza 

della relazione costituiscono elemento di valutazione vincolante per l’ammissione alla parte 

orale dell’esame.  

 
 

La relazione dev’essere impostata secondo la scheda progetto avente l’indice di seguito 
riportato. 
 

________________________________________________ 
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Indice della Scheda Progetto 

 
1) Denominazione del progetto 
 
2) Periodo di riferimento (data di avvio (.../........) e data di termine (.../........)) 
 
3) Settore di attività 
 
4) Obiettivo/i del progetto 
 
5) Principali deliverable e risultati del progetto 
 
6) Strategia, approccio e ciclo di vita del progetto 
 
7) Principali stakeholder 
 
8) Organizzazione di progetto 
 
9) Attività, metodi e/o strumenti più significativi adottati nello svolgimento della maggior 
parte delle pratiche integrate di project management e di gestione di un progetto, in possibile 
relazione al definito ciclo di vita. 
 
10) Criticità 
 
11) Competenze di particolare interesse (tecniche, di contesto e comportamentali) sviluppate 
o maturate dal project manager (almeno una pagina circa). 
 
12) Lezioni apprese a seguito dello sviluppo e conclusione del progetto (almeno una pagina 
circa). 
 
13) Ore dedicate al progetto 
 
14) Sede/i di svolgimento dell’attività 
 
15) Indirizzo, città e nazione 
 
 

 
A cura del Commissario CEPAS: 
 
Esito valutazione progetto: 
 
      POSITIVO/IDONEO               NEGATIVO/ NON IDONEO 
 
 
In caso di esito negativo, indicare aree di miglioramento / integrazioni necessarie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................................ 


