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Futuro del ruolo di Program Manager.
Quante posizioni ricercano le aziende ? (dati al 10/12/2019)

◦ Cercando con Program Manager in Linkedin per l’Europa si trovano 51135 risultati.  Questo dato non è 
corretto perché Project e Program sono riportati insieme

◦ Filtrando per esperienza con Mid-Senior Level ci sono 6804 posizioni (13%) 

◦ Per l’Italia ci sono 280 opportunità rispetto a 1784 opportunità (cercando come project manager ci sono 
3189 opportunità)

Conclusioni
◦ Esiste una domanda di Program Manager / Program Directors

◦ Alcune aziende confondono il ruolo di Program Manager con Project Manager
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Futuro del ruolo di Program Manager

“In un mondo Agile il ruolo del project manager è meno importante. Il successo di un iniziativa 
ampia e complessa si raggiunge con il Program Management.

Se state gestendo Scrum di Scrum o più teams Agile, il ruolo del program manager diventa critico 
per ottenere risultati migliori”



Futuro del ruolo di Program Manager – Disciplined Agile

Disciplined Agile definisce un Programma come 
Team di Teams

Alcune iniziative sono grandi e complesse. 
Sviluppare un Sistema Operativo, un Sistema di 
controllo del traffico aereo, il Sistema di gestione 
finanziaria di una banca.



Futuro del ruolo di Program Manager - SAFe

Fonte scaledagileframework.com – Essential SAFe



Futuro del ruolo di Program Manager - SAFe

Fonte scaledagileframework.com – Full SAFe



Futuro del ruolo del Program Manager 

Con il crescere degli approcci Agile / Ibridi  il ruolo del Program Manager diventa fondamentale 
per aiutare il/i Product Owner(s) nel coordinamento delle risorse dei teams per raggiungere gli 
obiettivi di business. 



Futuro del ruolo del Program Manager 
Program Management Improvement and Accountability Act firmato  da Obama il 14 Dicembre 
2016

Punti chiave
◦ Creare un serie di profili professionali e percorsi di carriera per Program managers nel governo federale 

americano

◦ Sviluppare delle policies a livello di governo federale che si basino su standards (e.g. PgMP, IPMA A)

◦ Riconoscere il ruolo essenziale di una executive sponsorship assegnandogli la responsabilità dello 
sviluppo di strategie e policies per lo sviluppo del program management.

◦ Condividere program management best practices e casi di successo  attraverso un comitato inter-
agenzia sul program management

◦ I risultati di business si ottengono combinando project deliverables e program deliverables



La certificazione PgMP
Il numero dei certificati PgMP è basso ma 
cresce velocemente (+56% in 3 anni)

L’Italia è al 15 posto come numero di 
certificati (17 PgMP)

Source  vcareprojectmanagement.com

https://www.linkedin.com/pulse/rejoicing-success-31-new-pgmps-pgmp-pfmp-pmp-rmp-acp-pba/


La certificazione PgMP
Ampi margini di crescita e di opportunità in 
Italia ed Europa (solo 226 PgMP)

Source  vcareprojectmanagement.com

https://www.linkedin.com/pulse/rejoicing-success-31-new-pgmps-pgmp-pfmp-pmp-rmp-acp-pba/


La certificazione PgMP
Serve per trovare una nuova opportunità ?

Nel 2018 ho preso la certificazione pagandola di tasca mia.

Nel 2018 alla fine del contratto con il cliente ho dovuto trovare un’altra opportunità in azienda

La certificazione PgMP non è stata l’unico fattore che mi ha aiutato ma…

Mi aiutato a differenziarmi rispetto ai miei colleghi (competitors)

Mi ha aiutato a qualificarmi nei confronti del cliente. 



La certificazione PgMP – Pre-requisiti
•Secondary degree (high school diploma, associate’s degree or the global equivalent)

•6,000 hours of project management experience

•10,500 hours of program management experience

OR

•Four-year degree

•6,000 hours of project management experience

•6,000 hours of program management experience



Conclusione
In un mondo sempre più Agile e veloce serviranno più Program Managers  per produrre risultati 
e benefici di business. 

L’onda lunga degli USA arriverà in Europa ed Italia tra 3-4 anni.

La certificazione PgMP è un investimento per differenziare il proprio CV sia internamente che 
esternamente.


