
 

 

Project management: novità dal 

mondo ISO 

Come molti già sapran-

no, l'ISO è l'organizzazio-

ne mondiale per la nor-

mazione nata nel 1947 

con sede a Ginevra. 

Si tratta di un organizza-

zione non governativa 

nomopoietica (dal greco 

Νόμος legge e ποιέω fa-

re) ovvero una struttura 

deputata ad elaborare e 

pubblicare standard. 

Lo fa su tutti i settori ad 

eccezione di quello 

elettrico ed elettronico, 

dove è presente lo IEC, 

International Electro-

technical Commission e 

di quello delle telecomu-

nicazioni, dove è presen-

te l'ITU, International Te-

lecommunication Union. 

I paesi membri ad oggi 

sono 162 e molti sono 

quelli che partecipano 

attivamente all'elabora-

zione di standard.  

Fino ad oggi sono state 

pubblicate più di 22000 

norme internazionali. 

A tal fine, l’ISO mette in-

sieme gruppi di esperti 

che rappresentano ogni 

settore immaginabile e 

ad oggi sono attivi più di 

250 comitati tecnici. 

Tutti i paesi membri ISO 

possono scegliere se  far 

parte di un determinato 

TC (comitato tecnico) e il 

relativo livello di coinvol-

gimento.  

L’ISO è un       

organizzazione 

non governativa  

che ha la finalità 

di elaborare e 

pubblicare    

norme tecniche. 



 

 

Alcuni membri si limita-

no ad osservare gli stan-

dard sviluppati, offrendo 

commenti e consigli, 

mentre altri partecipano 

attivamente, votando su 

un determinato standard 

in varie fasi del suo svi-

luppo. 

Nella maggior parte dei 

casi, gli esperti che svi-

luppano norme ISO lavo-

rano nel campo, possono 

avere conoscenze specia-

listiche e non sono solo 

professori di teoria, ma 

anche professionisti che 

hanno maturato le loro 

esperienze direttamente 

sul campo. 

Sono persone che com-

prendono e anticipano le 

sfide del loro settore, uti-

lizzando la standardizza-

zione come strumento 

per creare condizioni di 

parità a vantaggio di 

tutti. 

Non a caso ISO non è l'a-

cronimo dei termini In-

ternational Organization 

for Standardization, ma 

la traduzione del termine 

greco ἴσος ovvero 

“uguale” e questo in li-

nea con la mission di 

questa organizzazione 

che è quella di creare 

una sorta di koinè vale a 

dire un lessico comune. 

 

Nel 2011 l'ISO ha autoriz-

zato l'avvio di un tavolo 

tecnico denominato ISO/

TC 258 per lavorare su un 

programma di   norme  in  

È il 2011 

quando l’ISO 

istituisce il   

tavolo tecnico 

per lavorare 

su un          

programma di 

norme in    

materia di 

Project,      

Program e 

Portfolio    

management. 



 

 

materia di Project, Programme e 

Portfolio management. 

A questo comitato partecipano attiva-

mente 35 paesi compresa l'Italia, 

mentre altri 20 paesi partecipano in 

qualità di osservatori. 

Fino ad oggi il comitato ha pubblicato 

7 standard: ISO 21500:2012 

"Guidance on project management", 

ISO 21504:2015 "Guidance on portfo-

lio management", ISO 21503:2017 

"Guidance on programme manage-

ment", ISO 21505:2017 "Guidance on 

governance", ISO 21508:2018 

"Earned value management in project 

and programme management", ISO 

21511:2018 "Work breakdown struc-

tures for project and programme ma-

nagement" infine ISO 21506:2018 

"Vocabulary". 

Inoltre il comitato sta lavorando su al-

tri due standard: ISO/AWI 21500 

"Context and Concepts" e ISO/AWI 

21502 "Guidance on project manage-

ment". 

Quest'ultima, una volta pubblicata, 

sostituirà l'attuale norma ISO 

21500:2012. 

Con l’istituzione del TC sul project ma-

nagement l’ISO ha finalmente acceso 

un riflettore su una materia che per 

tanti anni è stata fuori dal suo focus 

premiando, in questo modo, il lavoro  

svolto dalle tante associazioni interna-

zionali e dagli esperti del settore che 

ha contribuito ad arricchirne il conte-

nuto e a diffonderne la conoscenza. Il 

ballon d’essai lanciato dall’ANSI nel 

lontano 2007 ha prodotto un risultato 

degno di nota. 

Fabrizio Nanni 
Executive Professional 

PMTSI offre servizi di formazione per l’ottenimento 

delle principali certificazioni delle proprie conoscen-

ze e competenza.  

PROMO  

Per trarre i massimi benefici nella gestione dei pro-

pri progetti bisogna conoscere più di una metodolo-

gia di project management e adottare quella più 

adatta alle proprie esigenze.  

Per scoprirlo chiedici uno dei nostri corsi in materia 

di: 

 Project Management 

 Risk Management 

 Business Analyst 

 Web Marketing 


