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Un’opinione sul corso di 
Project Management di AFG 
Management Consulting 

Ho avuto l’opportunità di 
partecipare ad un corso 
di   project management  
organizzato da AFG per il 
Dicastero Sport della Ci� à di 
Lugano con la docenza dell’ 
Ing. Giovanni Alberti.
Ho trovato o� imi i contenuti 
e lo svolgimento del corso: 
davvero ben fa� o perché 
vi è una parte teorica introdu� iva che consente in modo 
immediato, facile e comprensibile anche ai profani di 
impossessarsi dei fondamenti del Project management. 
Inoltre questa parte teorica è poi a�  ancata da una parte 
pratica dove si applicano gli strumenti e la teoria in lavori di 
gruppo.
L’applicazione su casi � � izi serve molto: è il primo passo per 
poi realizzare queste tecniche nella propria a� ività quotidiana 
di svolgimento proge� i.

Qual è il valore aggiunto del project management  nel tuo lavoro 
di responsabile comunicazione del Dicastero Sport del Municipio 
di Lugano e di sportiva professionista?

Senza PM non potrei gestire il mio lavoro: senza PM non 
si può sopravvivere! Sarebbe impossibile portare avanti 
obie� ivi professionali e sportivi. 
Piani� care è essenziale per qualsiasi a� ività: o ce l’hai di tuo, 

come modalità, o comunque devi imparare a farlo!
Il corso di PM di AFG ti propone un sistema testato che 
funziona. Prima facevo ad intuito, ma non utilizzavo 
strumenti o metodi scienti� ci validi come faccio ora. Il valore 
aggiunto? Sta certamente nel gestire i  carichi di lavoro e 
a� uare la delega.
Il PM di AFG è sì focalizzato sui temi hard di PM (gli 
strumenti) ma consente poi di allargare la visione al proge� o 
nella sua interezza e complessità, fornendo una stru� ura 
a cose e azioni che spesso si fanno ad intuito, in modo 
molto destru� urato.  Un tema molto importante nel PM è 
sicuramente legato alla gestione del tempo.

Il valore aggiunto del coaching nel PM

Dopo il percorso standard in aula, il Servizio del Personale 
della Ci� à di Lugano mi ha dato l’opportunità di approcciarmi 
al PM con un coaching individuale (Do� .ssa Cristina 
Spoldi). Questo mi ha consentito di veri� care gli strumenti 
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e le tecniche del PM, andando ad analizzarli nella mia realtà 
quotidiana. 
Il coaching ha veri� cato passo dopo passo l’e�  cacia degli 
strumenti, fornendomi delle linee guida e delle chiavi di 
le� ura per renderli realmente fruibili nella mia a� ività 
professionale che è sempre su proge� i.  
Gli incontri individuali hanno facilitato l’approfondimento 
e il passaggio ai temi so�  del PM, in particolare a quelli 
legati al Time Management (utilizzo della delega, aspe� i 
dell’organizzazione e della comunicazione di proge� o)

Cos’è cambiato dopo il corso e il coaching PM?

Io devo gestire due ambiti molto impegnativi: il lavoro e lo 
sport. Sono due carichi importanti e vanno portati avanti 
insieme.
Prima della formazione nel PM, ad esempio, avevo un 
programma di allenamento e gare che mantenevo autonomo 
e diviso dalla piani� cazione e programmazione professionale.
Ora l’approccio è unito: 
utilizzo un diagramma 
di Gan�  che evidenzia 
visivamente i carichi e mi 
consente di approcciare la 
piani� cazione con maggiore 
e�  cacia.
Nello sport non si può 
arrivare so� o stress 
alla gara, quindi gestire 
in maniera o� imale i 
carichi di lavoro diviene 
fondamentale. Inoltre nel 
Project Management si 
declinano anche gli aspe� i 
del rischio che sono insiti 
nella piani� cazione stessa e 
che consentono un’eventuale ride� nizione. Ritengo poi che 
anche l’ambito della de� nizione degli obie� ivi appartenga 
al PM e sia quindi stre� amente legato ai miei mondi, 
professionale e sportivo.
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Dal 20 se� embre AFG Management 
Consulting ha cambiato indirizzo! 

Nell’o� ica del ra� orzamento dei nostri servizi 
di formazione e consulenza, abbiamo deciso di 
acquisire spazi più ampi, moderni e funzionali nel 
nuovo centro ALA, a Camorino, a poche centinaia 
di metri dalla nostra a� uale sede. Il centro ALA è 
facilmente raggiungibile da tu� o il Cantone, sia con 
mezzi privati (dire� amente sull’uscita Bellinzona 
Sud) che con il treno (una nuova stazione FFS è 
prevista a pochi metri di distanza).

Siamo quindi lieti di potervi accogliere al 
nuovo indirizzo: 
AFG Management Consulting Centro ALA 
Via Monda - CH-6528 Camorino

Nuova sede a Camorino AFG e DBM anche a Lugano 

AFG Management Consulting è a� iva dal 1995 in Svizzera, Italia e Germania. 
I nostri servizi comprendono:
•   Consulenza nelle seguenti aree: gestione proge� i, piani� cazione strategica, gestione e o� imizzazione dei processi, Lean Management, gestione della 
     qualità (ISO 9001, modello EFQM), sviluppo delle risorse umane, gestione del cambiamento.
•   Assessment: valutazione esterna e neutrale del pro� lo, dei punti forti e deboli e del potenziale di quadri e dirigenti, nell’o� ica della selezione e della 
     piani� cazione delle carriere e della formazione.
•   Formazione aziendale: proge� i di formazione e di sviluppo delle risorse umane, corsi di formazione per collaboratori e dirigenti su temi gestionali,  
     organizzativi, di conduzione.
•   Coaching: accompagnamento mirato on the job, per sostenere concretamente quadri e dirigenti posti di fronte a s� de nuove e impegnative. “Prevenire 
     è meglio che curare”.

Contattateci per un incontro e per richiedere informazioni più dettagliate: info@afgpartners.ch o telefonando al numero 091 840 92 50 . Visitate il nostro sito: www.afgpartners.ch.

I nostri servizi professionali

APERTA Gestioni Patrimoniali 
Certi� cazione ISO 9001

Aperta Gestioni Patrimoniali o� re servizi di gestione patrimoniale e consulenza � nanziaria; opera 
a Lugano dall’anno 2000 e conta 7 collaboratori. Cara� eristica peculiare dell’azienda è la chiara 
divisione delle a� ività di cura della relazione con la clientela (relationship management) da quelle di 
gestione dei portafogli (portfolio management), oltre alla standardizzazione dei processi. 
Aperta, a fronte di s� de di mercato sempre più complesse, ha deciso di creare un sistema integrato di 
gestione aziendale. Sono stati mappati i processi che portano valore al cliente e i processi di supporto. 
Recentemente il sistema di management di Aperta è stata certi� cata secondo la normativa 
internazionale ISO 9001. Si tra� a di una delle prime società ticinesi del se� ore � nanziario ad o� enere 
questa certi� cazione riconosciuta a livello mondiale. Il segnale è chiaro: anche in questo se� ore 
diviene sempre più importante gestire in modo sistematico i processi aziendali, per garantire la qualità 
dei servizi e per mantenere so� o controllo i costi di gestione. Grazie alla riorganizzazione derivata 
dalla certi� cazione,  sono stati messi a disposizione della direzione i mezzi per una gestione coerente 
con i propri obie� ivi, mentre ai collaboratori è stata data la possibilità di rielaborare e migliorare tu� e 
le a� ività operative rendendoli responsabili della qualità del lavoro svolto.

SES, Società Ele� rica Sopracenerina

SES, Società Ele� rica Sopracenerina, leader nel se� ore energia, è molto impegnata nella formazione 
continua del proprio personale.
La dirigenza ha incaricato AFG di proge� are, per un team di responsabili, un percorso di formazione 
con l’obie� ivo di approfondire alcuni aspe� i legati alla conduzione dei team: si sono a� rontati elementi 
legati alla leadership e alla gestione e programmazione delle a� ività.

AFG Management Consulting e DBM hanno 
ora una sede in centro a Lugano. 

Il crescente successo dei nostri servizi di consulenza 
e formazione aziendale ci ha portati a scegliere una 
base di rappresentanza che ci consenta di essere 
più vicini alle persone e alle aziende che operano 
a Lugano: la nuova sede si a�  ancherà alla nostra 
tradizionale sede principale di Camorino.
Negli u�  ci di via Pelli trova posto inoltre la sede 
luganese di Drake Beam Morin (DBM), azienda 
leader internazionale nei servizi per le risorse umane 
ed in particolare nell’outplacement. Da anni ormai 
le due società operano in Ticino in stre� o conta� o, 
perme� endo di o� rire un’ampia gamma di servizi 
alle aziende della Svizzera Italiana.

Per � ssare un appuntamento presso il nostro u�  cio 
di Lugano conta� are 091. 840 92 50

I nostri corsi 
di Project Management
Nella moderna gestione aziendale, saper 
piani� care e realizzare un proge� o rappresenta 
una competenza fondamentale per ogni quadro e 
dirigente. D’altra parte, poche organizzazioni (sia 
pubbliche che private) possono oggi perme� ersi 
di non gestire in modo e�  cace i propri proge� i. 
Il corso fornisce le conoscenze di base (teoriche 
ma sopra� u� o pratiche) per partecipare in 
modo costru� ivo ai gruppi di proge� o; fornisce 
poi ai partecipanti le conoscenze per potersi 
assumere responsabilità nella gestione di proge� i. 
A� raverso numerosi esempi e l’elaborazione di 
casi pratici (eventualmente tra� i dalla propria 
realtà lavorativa) i partecipanti sono in grado, al 
termine del corso, di formare e gestire un team 
di proge� o, di piani� care i tempi e le a� ività, di 
controllarne lo svolgimento e i rischi, di creare un 
piano di comunicazione.

AFG Management Consulting accompagna dal 
1995 aziende private e pubbliche nel ripensamento e 
nell’ottimizzazione dei processi in ottica Lean. Saremo 
lieti di discutere con voi un possibile programma di 
miglioramento, personalizzato sulla base delle vostre 
reali esigenze. 

Per maggiori informazioni: Dott.ssa Cristina Spoldi, 
tel. 091 840 92 50, cristina.spoldi@afgpartners.ch

Nuova sede di Camorino.


