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

Quello che 
sappiamo fare 
non serve più

Quello che serve 
(o nella quantità 
che serve) non 

lo sappiamo fare



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 perfetto “supervisore”

1. Saper guidare gli altri

2. Saper addestrare / formare

3. Saper migliorare i metodi



SPECIFICHE DELL’AZIENDA UNIVERSALI

Lavoro

Responsabilità

Conoscenze Abilità

Addestrare

Guidare
Migliorare

Macchine, 

strumenti, 

materiali, 

operazioni, 

processi …

Politiche,  

regolamenti, 

gerarchia, norme 

di sicurezza …

Per ottenere il 

massimo da 

quanto si 

dispone e 

ridurre gli 

sprechi (muda)

Per motivare e 

rendere 

partecipi al 

cambiamento 

Per avere una 

forza lavoro ben 

addestrata ed 

efficace



Work

Responsibilities

Knowledge SKILLS

Instructing

Leading
Improving

Nella versione originale



UNIVERSALI

Abilità

Addestrare

Guidare
Migliorare

Job MethodsJob Relation Job Instruction

Messa a punto di 3 

programmi formativi

dedicati ai supervisori:



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…



SPECIFICHE DELL’AZIENDA UNIVERSALI

Lavoro

Responsabilità

Conoscenze Abilità

Addestrare

Guidare
Migliorare





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% 



Questa nave

la SS O’Brien, ad oggi perfettamente 

funzionante è ormeggiata al porto di S. Francisco. 

Ha partecipato allo sbarco in Normandia.

E’ stata costruita usando le tecniche di derivazione 

TWI in soli  ……



Questa nave

la SS O’Brien, ad oggi perfettamente 

funzionante è ormeggiata al porto di S. Francisco. 

Ha partecipato allo sbarco in Normandia.

E’ stata costruita usando le tecniche di derivazione 

TWI in soli  56 giorni. !



Job Relation:

4 Elementi

Contenuti dei programmi:

1)Risalire ai fatti ... 

2)Soppesare e decidere…

3)Agire …

4)Verifica i risultati …

Modulo di 10 ore, con molte 

prove pratiche



Job Instruction:

4 Elementi

Contenuti dei programmi:

1)Preparare il lavoratore … 

2)Presentare l’operazione…

3)Provare il lavoro …

4)Follow up …

Modulo di 10 ore, con molte 

prove pratiche



Job Methods:

4 Elementi

Contenuti dei programmi:

1)Suddividere il lavoro… 

2)Interrogarsi …

3)Sviluppare il nuovo 

metodo…

4)Applicare…

Modulo di 10 ore, con molte 

prove pratiche



JOB INSTRUCTIONS


