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I vostri benefici
Per i collaboratori Poter seguire una procedura che facilita i risultati.

Per i dirigenti Identificare ciò che è essenziale ed anticipare di 2-3 mosse le attività.

Benefici Percettibili dal primo impiego.

Efficacia Sia lo stato di avanzamento che le difformità appaiono a colpo d’occhio.

Efficienza Maggior indipendenza dei collaboratori. Minori interruzioni.
Minore tempo di introduzione di nuovi collaboratori.

Modus operandi La corretta prassi gestionale è garantita. Riduzione delle iniziative non coordinate.

Comunicazione Un unico documento informa collaboratori, capi e superiori.

Stile Lo stile di conduzione diventa « Conciliativo ». Gli strumenti fungono da « Bastone ».

Istruzioni L’uso è immediato. Gli strumenti integrano le istruzioni.

Sviluppo È possibile sia impiegare le schede pre-compilate (e indurre i collaboratori a restare 
essenziali) sia chieder loro di servirsene in modo autonomo (ed aiutarli a crescere).

Asset Le informazioni chiave sono documentate ed il know-how diventa parte del patrimonio.

Tipologie di strumenti

Di cosa si tratta?
Gli « A4 Management Tool » sono schede A4 che aiutano i dirigenti ad  
esprimere le proprie strategie. 
Dal 2016 ci siamo specializzati nel condensare (in fogli A4) l’essenziale.  
Collaborando con molte aziende e dal 2020 gli strumenti fanno parte dei piani di 
formazione SUPSI per dirigenti con 10+ anni d’esperienza. 
Che siate uno stratega, un dirigente, un capo team o puntiate sullo sviluppo individuale 
potete facilmente trovare chiarezza a partire dal primo istante.

Tuteliamo tutti i nostri clienti  
Gli strumenti meno efficaci sono subito sostituiti.

Strumenti di Strategia Per esprimere la propria strategia.

Strumenti di Assessment Per valutazione ed oggettivare le situazioni.

Strumenti Correttivi Per correggere procedure o comportamenti.

Strumenti di Stress Test Per identificare ed eliminare l’inessenziale.

Strumenti di Delega Per instradare le attività e lavorare in modo indipendente.

Strumenti di Sviluppo Per fare chiarezza, decidere ed evolvere rapidamente.

Strumenti di Team Building Per creare coesione e motivare.



Un esempio  
A4.EngagingProjectManagement

Aziende che ne beneficiano

Azienda
Multiservizi  
Bellinzona

- Formalizzare gli obiettivi 
- Identificare attività e risorse utili a perseguirli 

- Far maturare rapidamente le idee 
- Ripartire le responsabilità. Delegare ordini di lavoro  

- Definire momenti di verifica 
- Fornire una visione d’insieme e partire con il piede giusto 

- Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento 

Opportunità di questo strumento

Istituto promotore degli «Strumenti di management formato A4®»
Scuola universitaria professionale  

della Svizzera italiana



Strumenti per 
esprimere  

la propria strategia
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Scarica l’elenco 
aggiornato 

degli strumenti

Marco  Cerulli 
Ing. Civ. - Risk manager 
6612 Ascona - Svizzera 

cerulli.m@gmail.com 
+4176 443 5360 

Documents and consultancies are 
also held in English and French

Dirigere  
con  

chiarezza


