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Non è facile orientarsi nell’attuale contesto di riferimento relativamente al Project Management, in 
quanto la presenza di numerosi standard nazionali ed internazionali rendono il campo di analisi 
vasto e complesso. Il testo si pone l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento rispetto alle 
norme UNI ISO 21500 sul Project Management, e UNI 11648 sulla professione del Project Manager. 
La prima parte del testo sviluppa le conoscenze di Project Management in accordo alla norma UNI 
ISO 21500. Seguendo la sequenza logica dei 5 gruppi di processi di Project Management, vengono 
analizzati tutti i processi indicati dalla UNI ISO 21500 e approfonditi attraverso una descrizione di 
tutti gli strumenti e le tecniche di Project Management. La seconda parte del testo tratta invece le 
abilità necessarie per un Project Manager, in accordo a quanto indicato nella norma UNI 11648. La 
terza parte del testo tratta le soft skills del Project Manager, partendo da quanto indicato nella norma 
UNI 11648, ma secondo un modello multi-tassonomico originale sviluppato dall’autore.

Marco Arcuri, ingegnere, svolge la libera professione come Senior Project Manager 
professionista, Program Manager, PMO Manager, nonché come consulente, docente 
e formatore in ambito Project Management. È attualmente docente presso il Politec-
nico di Milano, l’università dell’Aquila, lo IUAV di Venezia, l’università “La Sapien-
za” di Roma e Latina, lo IED di Roma. È vice-presidente dell’Associazione Italiana 
dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto (ASSIREP), nonché consigliere del 

consiglio direttivo del coordinamento libere professioni (COLAP). Le qualifiche professionali pos-
sedute sono l’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi di Project Management 
rilasciata da ASSIREP e la certificazione professionale AICQ SICEV. Credenziali di Project Manage-
ment: PMP®, PRINCE2 Practitioner, ePMQ, ISIPM-Base.
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