
MATERIALE DIDATTICO

Trainer: Marco Gianfranchi

Il Webinar sta per iniziare



Immaginiamo (per un attimo) di essere in questa situazione:

Quello che 
serve 

(o nella quantità che 
serve) 

non lo 
sappiamo fare

Quello che 
sappiamo fare non 

serve più

TEMPO



Nelle situazioni normali, questo quesito si pone nel 

medio/lungo periodo e lo chiamiamo…

MIGLIORAMENTO 

CONTINUO

PRESENTE FUTURO



Le figure chiave per il successo di questa 

operazione sono i “supervisori”

Per attivare e sostenere il processo di miglioramento/cambiamento  occorre investire 

nel potenziamento delle abilità degli uomini che intervengono sui processi aziendali.

Supervisore: 

chiunque sia 

responsabile o 

diriga il lavoro di altri 

I supervisori sono il punto di contatto tra 

i programmi e le azioni organizzative



a) Conoscenza del lavoro

b) Conoscenza delle responsabilità

Le caratteristiche del supervisore “ideale”

1. Saper guidare gli altri

2. Saper addestrare / formare

3. Saper migliorare i metodi



Work

Responsibilities

Knowledge SKILLS

Instructing

Leading
Improving

Nella versione originale



Funziona ?

Sicuramente ha funzionato !

Fonte: The Training Within Industry Report, 1940-1945, A Record of the Development of Management Techniques for 

Improvement of Supervision

Il rapporto completo è disponibile gratuitamente su Google Play: https://play.google.com/books/reader?id=E_s-DCnFvLYC&hl

Aziende che dichiararono 

miglioramenti di almeno 25% 



JOB RELATIONS





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…



La prima causa di abbandono 

del posto di lavoro?

Contrasti con il 

proprio supervisore 

diretto.



Quali sono i problemi che fronteggiate 

come supervisori ? 



Le carte adattate…
COME GESTIRE UN PROBLEMA

DETERMINA GLI OBIETTIVI

1  COME RISALIRE AI FATTI

• Raccogli informazioni sugli eventi

• Trova quali regole e procedure si applicano al 

caso

• Parla con le persone coinvolte

• Raccogli opinioni e sentimenti

Assicurarsi di avere a disposizione l’intera storia.

2  COME SOPPESARE E DECIDERE

• Metti assieme tutti gli elementi raccolti

• Che influenze reciproche ci sono?

• Che azioni si possono fare?

• Verifica regolamenti e pratiche correnti

• Stima l’impatto delle possibili azioni 

sull’obiettivo, sugli individui, sul clima e sulla 

produzione

• Seleziona le azioni migliori

Non saltare troppo presto alle conclusioni

3 COME AGIRE

• Riuscirai a gestire il problema da solo o 

necessiti di aiuto?

• Occorre avvisare il superiore?

• Valuta i tempi

No «scaricabarile»

4  FOLLOW UP

• Quando verificherai i risultati della tua azione?

• Verifica i cambiamenti a livello di produzione 

ma anche nelle relazioni, nei comportamenti, 

nella motivazione.

HAI RAGGIUNTO I TUOI OBIETTIVI ?

IL SUPERVISORE OTTIENE I RISULTATI 

ATTRAVERSO L’IMPEGNO DI ALTRI

1 COME FAR SAPERE AD OGNI 

PERSONA COME STA ANDANDO

• Stabilisci cosa ti aspetti da lei

• Indica in quali elementi dovrebbe 

migliorare

2 COME RICONOSCERE IL MERITO

• Osserva prestazioni che vanno oltre al 

dovuto

• Dai riscontro a queste osservazioni, subito

3 INFORMA LE PERSONE SUI 

CAMBIMENTI

• Spiega in anticipo il perché dei 

cambiamenti

• Affiancale durante il periodo di 

cambiamento

• Non sottovalutare il fenomeno naturale 

della «resistenza al cambiamento»

4  COME FARE IL MIGLIOR USO DELLE 

ABILITA’

• Ricerca nelle singole persone le abilità non 

evidenziate  dal lavoro attuale

• Non ostacolare il percorso di crescita dei  

collaboratori 

LE PERSONE VANNO TRATTATE COME 

SINGOLI INDIVIDUI

Le carte originali…



Stabilire cosa ci si aspetta dalla persona 

Ernest Shackleton

Colloqui di ingaggio: 

• Chiarezza compiti ed ambiti d’azione

• Criteri di copertura del ruolo e dell’interfunzionalità

• Gestione aspettative



Indicare in cosa il collaboratore debba migliorare 

Mentalità  miglioramento continuo

Presupposto che il lavoro sia 

occasione di crescita

Stile Leader-Coach

Leadership trasformativa 



Indicare in cosa il collaboratore debba migliorare 

Leadership trasformativa 

Manutenzione Sviluppo

GESTIONE DELLE 
ATTIVITÀ

GESTIONE DEI
COLLABORATORI

Manutenzione Sviluppo



Indicare in cosa il collaboratore debba migliorare 

Leadership trasformativa 

TRASFORMAZIONALE:

Alto punteggio nello sviluppo per la 

“gestione delle attività” e la “gestione 

dei collaboratori”

COACH: 

alto punteggio nello sviluppo per la 

“gestione dei collaboratori”

INNOVATORE:

Alto punteggio nello sviluppo per la 

“gestione delle attività” 

GESTORE: 

Alto punteggio nella manutenzione per 

la “gestione delle attività” e la 

“gestione dei collaboratori”



Impegno = Motivazione

 Il termine motivazione deriva dal latino “movere“, 

che significa appunto muovere, spingere a fare un 

azione.

 La motivazione è quello stato o condizione interna 

che, generata da un bisogno o da una 

necessità, spinge l’uomo ad agire per raggiungere 

un determinato obiettivo.



Quali sono le cose che più

contribuiscono alla tua motivazione (+)

sul posto di lavoro ?

Quali ti demotivano (-) ?



Ci sono molte teorie sulla motivazione

 La teoria di Herzberg è nota come “Teoria del fattori duali”

Fattori Igienici

Fattori Motivanti



Motivazione

Il modello di  Maslow

Bisogni di

Autorealizzazione

Bisogni 

primari

Bisogni 

secondari

Bisogni fisiologici

Bisogni di sicurezza

Bisogni di relazione

Bisogni di stima

Bisogni di

Autorealizzazione

Bisogni primari

Bisogni secondari

Bisogni fisiologici

Bisogni di sicurezza

Bisogni di relazione

Bisogni di stima

Bisogni di

Autorealizzazione

Bisogni primari

Bisogni secondari

Bisogni fisiologici

Bisogni di sicurezza

Bisogni di relazione

Bisogni di stima



Motivazione Il modello di McClelland

Potere

SuccessoAffiliazione



Motivazione:

intrinseca o estrinseca?





RICONOSCERE IL MERITO

Osserva prestazioni che vanno oltre al dovuto

Presenza della leadership

Responsabilità dell’osservazione e del controllo

Controllo come interesse

Conseguente diffusione di una responsabilità 
dell’interessarsi

 Importanza del singolo

Valore del potenziale



COME RICONOSCERE IL MERITO

Dai riscontro a queste osservazioni, subito

Identità

Correttivo 

Merito  

Comportamento

Positivo

Negativo



COME RICONOSCERE IL MERITO

Dai riscontro a queste osservazioni, subito

 Coerenza 

 Reciprocità

 Osmosi

 Credibilità

 Fiducia

 Indiretto messaggio verso atteggiamenti inversi



INFORMA LE PERSONE SUI CAMBIAMENTI

Spiega in anticipo il perché dei cambiamenti



29

INFORMA LE PERSONE SUI CAMBIAMENTI

Affiancale durante il periodo di cambiamento

- Resistenza                +

+

I
n
t
e
r
e
s
s
e

-



INFORMA LE PERSONE SUI CAMBIAMENTI

Non sottovalutare il fenomeno naturale della 

«resistenza al cambiamento»

Meccanismi di difesa:

Negazione

Regressione 

Spostamento

Razionalizzazione



MIGLIOR USO DELLE ABILITA’

Ricerca nelle singole persone le abilità non 

evidenziate  dal lavoro attuale

Favorire una 

mentalità di 

sviluppo del 

potenziale

competenze 

espresse

potenziale espresso

potenziale 

accessibile 

potenziale 

latente



MIGLIOR USO DELLE ABILITA’

Non ostacolare il percorso di crescita dei  

collaboratori 

Favorire rotazioni tra compiti, settori

Accettare proposte

Confermare contributi di leader positivi

Legittimare soluzioni adottate 





Autorità e Autorevolezza

Essere un buon supervisione significa che 

il supervisore (lei\lui)

ottiene dalle

persone nel suo staff quello che  vuole, 

quando vuole, nella quantità che vuole, 

perché loro vogliono farlo.



Le carte adattate…

COME GESTIRE UN PROBLEMA

DETERMINA GLI OBIETTIVI

1  COME RISALIRE AI FATTI

• Raccogli informazioni sugli eventi

• Trova quali regole e procedure si applicano al caso

• Parla con le persone coinvolte

• Raccogli opinioni e sentimenti

Assicurarsi di avere a disposizione l’intera storia.

2  COME SOPPESARE E DECIDERE

• Metti assieme tutti gli elementi raccolti

• Che influenze reciproche ci sono?

• Che azioni si possono fare?

• Verifica regolamenti e pratiche correnti

• Stima l’impatto delle possibili azioni sull’obiettivo, sugli individui, sul clima e sulla produzione

• Seleziona le azioni migliori

Non saltare troppo presto alle conclusioni

3 COME AGIRE

• Riuscirai a gestire il problema da solo o necessiti di aiuto?

• Occorre avvisare il superiore?

• Valuta i tempi

No «scaricabarile»

4  FOLLOW UP

• Quando verificherai i risultati della tua azione?

• Verifica i cambiamenti a livello di produzione ma anche nelle relazioni, nei comportamenti, 

nella motivazione.

HAI RAGGIUNTO I TUOI OBIETTIVI ?

Le carte originali…

Parte destra della 

Card




