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Strumenti di conduzione utili a fare
chiarezza, dal primo istante.

Strumenti di conduzione formato A4®
La chiarezza è potere

Riteniamo che uno strumento di conduzione possa starci in 1 foglio A4.
Ne abbiamo progettati 78, che condensano le tecniche che a livello
mondiale danno risultati in aziende di prestigio.

Condurre senza strumenti strutturati?
…Sarebbe come riordinare un armadio senza ripiani né appendiabiti.
Grazie agli Strumenti di conduzione formato A4®, hai la situazione sotto
controllo e lo si nota da subito.

Un esempio
A4ProjectManagement
In 1 pagina A4 è possibile:
- Formalizzare gli obiettivi e
identificare le attività utili a perseguirli
- Ripartire le responsabilità
- Tenere sotto controllo
tempistiche, budget e stato avanzamento
lavori (SAL)
- Definire i momenti di verifica
-Identificare KPI e CSF

Altri benefici indotti:
- Avere il controllo delle proprie attività/ progetti.
- Far maturare il mandato (e identificare gli errori sul nascere).
- Motivare i collaboratori fornendo una visione d’insieme.
- Responsabilizzare i collaboratori chiarendo chi ha il lead, chi assiste, chi deve
ricevere qualcosa e chi va informato.
- Delegare compiti (ed evitare di essere interrotti).
- Comunicare in modo univoco (e ridurre le email ed evitare malintesi).
- Strutturare le riunioni.

Alcuni dei 78 strumenti A4 disponibili:
- A4FeedbackTool. Dare un feedback costruttivo, riconoscere, gratificare e correggere i propri collaboratori
- A4ProblemSolving. Iter risolutivo di problematiche complesse
- A4AddedValueTool. Aumentare il valore percepito di idee, soluzioni, prodotti e servizi
- A4WorkshopManagement. Moderare workshop e riunioni con efficacia
- A4TransferMaximiser. Massimizzare il transfer per mettere in pratica i contenuti di una formazione/ workshop
- A4StressTest. Strumento utile ad aumentare l'utilità e la durevolezza delle proprie decisioni
- A4NewComerManagement. Ridurre i tempi e migliorare l'introduzione di nuovi collaboratori
- A4CommunicationStrategy. Attuare una strategia di comunicazione interna coinvolgente e motivante
- A4A4ManagementByObjectives. Gestire team per obiettivi
- A4ValueMap. Mappare il flusso di valore, migliorare l’esperienza del cliente, la soddisfazione e le vendite
- A410XROI. Identificare attività con un ritorno esponenziale dell’investimento (ed evitare quelle svantaggiose)
- A4EffectCostAnalysis. Identificare il miglior rapporto effetto/costo di idee, soluzioni, prodotti e servizi
- A4Kaizen. Strumento di miglioramento continuo
- A4LeanManagement. Semplificare situazioni, attività e idee
- A45SManagement. Gestione ordinata di spazi e documenti condivisi
- A4AnticipationTool. Identificare le attività che è utile anticipare
- A4DelegationTool. Delega efficace di attività, compiti, responsabilità
- A4NeedsAssessment. Analisi e stimolazione dei bisogni dei clienti
- A4ProjectsManagement. Gestire progetti e attività
- A4MeetingManagement. Condurre riunioni efficaci
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