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Presentazione 
La SUPSI (Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana) è da sempre interlocutore attivo 
del territorio e dei suoi imprenditori. Punta a una 
formazione che funga da leva strategica per lo 
sviluppo delle imprese. Questo vale ancor più oggi 
in un tessuto economico in cui competizione, 
cambiamenti organizzativi, diversificazione e 
innovazione pongono sfide improrogabili. 
I progetti costituiscono il veicolo più efficace per 
conseguirli, in quanto non solo consentono una 
gestione più razionale e snella, ma forniscono la 
possibilità di identificare e sviluppare opportunità 
proficue.
Per questi motivi, SUPSI ha deciso di avviare 
un’iniziativa per sondare l’impatto del project 
management nell’implementazione della strategia 
aziendale e la percezione della sua rilevanza a 
livello direzionale.  
Allo scopo di identificare i reali bisogni e i possibili 
ambiti di intervento a sostegno delle imprese 
verranno organizzati 3 focus group dedicati 
a membri di direzione o di unità produttive, 
manager e responsabili di funzione/divisione.
L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con 
ASIO (Associazione di Organizzazione 
e Management della Svizzera Italiana), e HR Ticino.
I dati raccolti verranno elaborati in uno studio, 
i cui contenuti contribuiranno a indirizzare l’offerta 
formativa di SUPSI in conformità alle esigenze 
e agli orientamenti espressi dalle aziende.
Lo studio verrà trasmesso a tutte le aziende 
partecipanti e presentato in occasione del Project 
Management Forum, che si terrà a Lugano il 22-23 
giugno 2017, al quale le aziende coinvolte sono 
invitate.

Focus Group
Focus group 1  
La cultura del project management
Obiettivo: comprendere l’utilità di diffondere una 
cultura del project management

Focus group 2  
Il management
Obiettivo: sondare la percezione da parte del 
management dei benefici generati da una gestione 
di progetto e della sua valenza strategica per 
l’azienda

Focus group 3 
Identificazione delle competenze di un project 
manager 
Obiettivo: stimolare una riflessione sulla 
complessità del ruolo professionale del project 
manager e identificare efficaci criteri di selezione 
(e di formazione)

Iscrizioni
Entro il 18 maggio 2017 scrivendo a dti.fc@supsi.ch 
oppure compilando il form online. 
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