
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)

Relazioni sul lavoro: Job Relations

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 ?

HAI RAGGIUNTO I TUOI 
OBIETTIVI ?

Come migliorare: Job Methods

• Semplificare tutte le fasi utili
•Rendendo il lavoro più facile e sicuro
•Pre-posizionare materiali, strumenti, mezzi nel
miglior posto possible
•Sfruttare la gravità
•Utilizzare entrambe le mani per attività di 
trasformazione
•Utilizzare pinze, ventose, calamite, incastri, 
morse per mantenere stabile e in posizione il
lavoro

• Presentare l’idea agli altri

• Scrivere la proposta di nuovo metodo

4  APPLICARE il nuovo metodo

• Vendi l’idea al tuo responsabile
• Vendi la nuova proposta a coloro che dovranno 

metterla in pratica
• Assicurati di operare nel rispetto di Sicurezza, 

Qualità, Costi
• Metti in pratica il nuovo metodo e seguilo 

personalmente sino al momento in cui si 
otterranno risultati validi e stabili.

• Verifica se ci sono interferenze con i flussi a valle o 
a monte dell’operazione modificata

• Dai riconoscimento agli sforzi di chi ha partecipato
• Modificare istruzioni e procedure se necessario.

OGNI PROCESSO E’ MIGLIORABILE

GUIDA AI SUPERVISORI

PROVATE A STAMPARE CON OPZIONE "FRONTE / RETRO" (NON SEMPRE I BORDI COINCIDONO) 
DOPO LA STAMPA PLASTIFICARE E BUCARE IN CORRISPONDENZA DEL PUNTINO BLU DELLA CARTA BLU
ASSEMBLAGGIO:BLU, GIALLA, AZZURRA, VERDE
VERSIONE ADATTATA E AGGIORNATA DA MARCO GIANFRANCHI SU BASE ARTE ORIGINALI TWI



Come migliorare: Job Methods

COME PRODURRE UN’ ADEGUATA QUANTITA’ DI 
PRODOTTO, ALLA QUALITA’ RICHIESTA DAL CLIENTE, 

IN MINOR TEMPO E MAGGIOR SICUREZZA 
facendo il miglior uso delle risorse umane, dei

materiali, delle tecnologie, dello spazio e del tempo 
oggi disponibili.

1  SUDDIVIDERE IL LAVORO 
• Elencare le fasi come avvengono nel metodo 

attuale
• Assicurarsi di indicare:

• Spostamenti e movimentazioni
• Fasi macchina
• Fasi manuali

2 INTERROGARSI su ogni passaggio

• Perché è necessario ?

• Quale è il suo scopo ?
• Dove dovrebbe essere fatto?
• Quando dovrebbe essere fatto?
• Chi sarebbe qualificato per farlo meglio?
• Come si potrebbe fare meglio?

INTERROGARSI INOLTRE SU…

• Materiali, Macchine, Tecnologie, Strumenti, Design, 
Layout, Posizioni, Istruzioni, Sicurezza…

3 SVILUPPARE un nuovo metodo

• Eliminare quanto superfluo e non aggiunge valore
• Combinare più fasi assieme quando possibile
• Sequenziare le fasi per ottenere un flusso migliore

L’esempio dei capi vale più 
di mille regole scritte

Le esigenze cambiano. Il miglioramento è 
un processo infinito, fatto da tanti piccoli 
progressi quotidiani… ed alcuni fallimenti

Lavora sui processi e avrai prodotti/ 
servizi a qualità costante e quindi 

clienti soddisfatti

Qual è la risorsa più 
importante per l’azienda ?

Come avere clienti 
soddisfatti ?

Il Cliente. Senza Cliente non 
esiste l’azienda. Avere clienti 

soddisfatti deve essere 
l’obiettivo di tutti

Come coinvolgere gli 
altri?

Perché si parla di 
miglioramento continuo?

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

Job Relations: i fondamentali

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




