
JOB INSTRUCTIONS



UNIVERSALI

Abilità

Addestrare

Guidare
Migliorare

Job Methods:

trasmettere ai 

lavoratori 

metodi per 

migliorare il 

loro lavoro 

(sequenze, 

posizioni, 

postazioni).

Job Relation:

affrontare i  

conflitti 

interpersonali, 

trovare la 

soluzione 

migliore per 

tutti i soggetti 

coinvolti. 

Usare i fatti.

Job Instruction:

Insegnare ai 

nuovi lavoratori 

come operare in 

sicurezza e 

ottenere risultati 

ottimali 

rispettando la 

qualità prevista.

Obiettivi dei programmi:

Insegnare ai supervisori 

come…





COME EFFETTUATE ATTUALMENTE LA 

FORMAZIONE AL LAVORO ?



COME EFFETTUATE ATTUALMENTE LA 

FORMAZIONE AL LAVORO ?

(alcune risposte)



COME EFFETTUATE ATTUALMENTE LA 

FORMAZIONE AL LAVORO ?

(alcune risposte)

Ci sono le procedure

Trasferisco tranquillità

Poco per volta

Parto sui modelli semplici

Prima faccio vedere io 4/5 pezzi



SE L’OPERATORE NON HA IMPARATO

L’ISTRUTTORE NON HA INSEGNATO



Tre istruzioni inadeguate

Solo orale
Perché?

Solo istruzioni scritte

Perché?

Solo esecuzione
Perché?



Mantra

Per migliorare i prodotti occorre migliorare i 

processi

Per migliorare i processi occorre ridurre la 

variabilità (80% di origine umana)





Formare al lavoro: Job Instruction

1  COME PREPARARE LA PERSONA

• Fai sentire la persona a proprio agio

• Descrivi l'attività da fare

• Ascolta ciò che la persona sa già di quel lavoro

Stimolare l’interesse al nuovo lavoro / al nuovo modo di farlo.

2  COME PRESENTARE L'OPERAZIONE

• Descrivi, mostra e illustra un Passo Importante alla volta

• Ripeti evidenziando i Punti Chiave e le Ragioni di ogni Punto Chiave

Istruire in maniera chiara, completa e paziente. 

Non dare più informazioni di quante sia possibile recepirne.

3 COME PROVARE L'ESECUZIONE

• Fai provare l’operazione, successivamente correggi gli errori se non evidenziati 

dall’interessato

• Mentre ripete l'operazione, chiedi di spiegare i Passi Importanti, quindi di spiegare 

i Punti Chiave, quindi di spiegare le Ragioni dei Punti Chiave.

Ripetere fino a quando non hai la certezza che abbia capito.

4  FOLLOW UP

• Lascia la persona lavorare da sola

• Assegna un referente per aiutarla in caso di necessità

• Passa a controllare frequentemente  il lavoro incoraggiando le domande

Ridurre gradualmente l'affiancamento e chiudere il follow up

SE L'OPERATORE NON HA IMPARATO, L'ISTRUTTORE NON HA INSEGNATO

Insegnare non è riempire un vaso ma accendere un fuoco (Plutarco)

Job Instruction: prepararsi 

1  COME PREPARARE UN PROGRAMMA

• Definisci chi occorre addestrare

• Definisci per quale lavoro

• Definisci entro quale data

2 COME SUDDIVIDERE L’OPERAZIONE

• Elenca i Passi Importanti

• Seleziona i Punti Chiave

• Descrivi le Ragioni di ogni Punto Chiave

Gli elementi di sicurezza sono sempre Punti Chiave.

3 PROCURARSI TUTTO IL NECESSARIO

• Tempo

• Macchine e attrezzature

• Materiali di prova

• Area

• DPI

... e tutto quanto occorre per agevolare il training

4  ORGANIZZARE IL POSTO DI LAVORO

• Predisporre l’area di prova riproducendo fedelmente le condizioni 

operative



SKILL MATRIX

Nome Funzione Linea 1 Linea 2 Manutenzione CQ Servizio  A … …

Antonio Operaio

Beppe Impiegato

Pino Impiegato

Alessia Supervisore

… … … … … … …

Censimento

1) Sta imparando

2) Con supporto

3) Autonomo

4) Sa insegnare



SKILL MATRIX

Nome Funzione Linea 1 Linea 2 Manutenzione CQ Servizio  A … …

Antonio Operaio

Beppe Impiegato

Pino Impiegato

Alessia Operaio

… … … … … … …

Attuale 17 30 6 10 3

Necessario 20 30 6 15 3

Delta 3 0 0 5 0



STEP IMPORTANTI PUNTI CHIAVE Ragione 

Un segmento dell’operazione in cui accade 

qualcosa di importante e che aggiunge valore 

(cambia forma, stato…)

Trucchi del mestiere, uso dei 5 sensi , norme di sicurezza E’ importante perché…..

1.

2.

3.

4.

6

Scomposizione operazione
Operazione: ___________________________________________________Componenti:________________________________Attrezzature e materiali: ____________________________



Scegli di sviluppare uno di questi casi

Cucire un prodotto «mascherina»

Avvitare la testa ad un cilindro motore 2T

Giuntare due cavi elettrici a tre fili tramite mammout

Sanificare le mani

Risistemare il posto di lavoro a fine turno

Trasferire un paziente da un reparto all’altro

Montare (molti) respiratori



La gassa d’amante

 Un esempio trasferibile a tutte le 

altre operazioni di montaggio


