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Strumenti ideati
per fare chiarezza e dirigere
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Conduzione del personale

✦

Sviluppo individuale

I benefici
1. Dirigere e pianificare
- Chiarire il da farsi e definire i limiti
- Delegare: stabilire compiti e responsabilità
- Liberare tempo ed essere interrotti meno
- Applicare una metodologia condivisa in team
- Comunicare con chiarezza da e verso collaboratori e superiori
- Tracciare i contenuti, garantire la corretta prassi gestionale e l’evidenza giuridica

2. Eseguire
- Documentare attività e provvedimenti negli strumenti stessi
- Concentrarsi sul contenuto e sul valore aggiunto anziché sulla forma
- È possibile sia precompilare gli strumenti inducendo i collaboratori
a restare essenziali, sia chieder loro di servirsene ed aiutarli a crescere
- Impiegare gli strumenti da subito: ciascun strumento integra le istruzioni
- Condividere gli strumenti, interfacciarli tra loro e lavorarvi simultaneamente

3. Verificare e correggere
- Rilevare le difformità a colpo d’occhio
- Indurre i collaboratori a restare sul pezzo
- Andare a fondo nei temi trattati e risolverli in modo completo
- Conoscere in ogni momento lo stato d’avanzamento delle attività
- Informarsi ed informare i propri superiori con un unico documento
(senza dover rimaneggiare i dati)

Un esempio
A4.EngagingProjectManagement

Opportunità di questo strumento
- Formalizzare gli obiettivi
- Identificare attività e risorse utili a perseguirli
- Far maturare rapidamente le idee
- Ripartire le responsabilità, delegare e definire i momenti di verifica
- Fornire una visione d’insieme e partire con il piede giusto
- Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei lavori (SAL)
- Definire gli indici di performance e di successo (KPI e CSF)
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