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La scelta contraccettiva 

 

La contraccezione dovrebbe avere 

come 

finalità la pianificazione familiare o 

lo 

scopo di evitare la gravidanza nel 

caso in 

cui sia controindicata per gravi 

motivi di  

salute.  



  Molti sono i metodi contraccettivi oggi 
disponibili:  

 

• ormonali e non ormonali,  

• reversibili e irreversibili,  

• sistemici,  

• locali e di barriera.  

 
La loro efficacia nel controllo delle nascite è variabile, e 

nessuno di 

essi può essere consideratoefficace in senso assoluto nel 
prevenire la 

gravidanza.  

 

Nessun metodo contraccettivo, al di fuori dell'astinenza 
sessuale, funziona nel 100% dei casi.  

 



Problemi 

Elencare i problemi e i ritardi 
verificatisi dopo l'ultimo incontro 

– elencare le misure adottate per risolvere  
il problema 

– conseguenze sul programma 

Accertare: 

– le cause dei ritardi o delle interruzioni 

– i motivi per i quali non è stato possibile 
prevenire il problema 

– se il cliente desidera discutere il 
problema con la direzione 



Programma 

Elencare le principali scadenze 

Esporre il programma in modo chiaro  
ed essenziale, evitando i dettagli 
tecnici che possono essere causa di 
distrazione 

Se opportuno, distribuire una copia 
dettagliata del programma 
– Verificare la propria conoscenza dei 

dettagli  
del progetto in modo da poter rispondere 
ad eventuali domande 



Consegne 

Elencare le principali date di 

consegna 

– Al cliente 

– Ai fornitori di servizi esterni 

– Dai fornitori di servizi esterni 

– Da altri reparti 

Valutare il grado di attendibilità  

del rispetto delle scadenze 

– Se opportuno, indicare il grado di 

attendibilità sulle diapositive 



Costi 
 Inserire le nuove proiezioni dei costi 

– Riportare le stime iniziali 

• Spiegare le differenze tra le cifre previste 
inizialmente e le proiezioni. Questo punto 
potrà suscitare domande da parte degli 
spettatori. 

Se i costi sono stati superiori a quanto 
indicato nel preventivo 
– esporne brevemente i motivi 

– elencare le misure adottate per risolvere  
o prevenire il problema 

– formulare previsioni realistiche per le spese 
future 



Aspetti tecnologici 

Elencare i problemi tecnici risolti 

Elencare i principali problemi tecnici 

ancora da risolvere 

– Esporne l'impatto sul progetto 

Elencare gli aspetti tecnologici che 

sono motivo d'incertezza 

– Esporre le ragioni dell'incertezza 

– Illustrare brevemente le misure o il piano  

di sostegno da adottare 



Risorse 

Elencare brevemente le risorse 
disponibili 
– Risorse impiegate a tempo pieno 

– Risorse part-time 

– Se le risorse disponibili risultano 
insufficienti, suggerire le possibili 
alternative 

Può essere opportuno garantire ai 
clienti che verranno utilizzate tutte le 
risorse necessarie e che queste 
verranno gestite in modo da  
mantenere i costi entro i limiti previsti 



Obiettivi da raggiungere entro  

il prossimo incontro 

 Indicare la data della prossima 
revisione dello stato del progetto 

Elencare gli obiettivi da raggiungere 
entro la data del prossimo incontro 
– compiti specifici 

– problemi da risolvere 

Assicurarsi che tutti i partecipanti  
al progetto abbiano compreso le 
attività  
e i compiti assegnati 


