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Strategie di gestione aziendale

Affinché i vostri collaboratori 
generino ciò che vi occorre 
con 1 foglio A4

Strumenti 
   di lavoro 
formato A4®80+ 



Perché usare strumenti strutturati?
L’entusiasmo iniziale di collaboratori e capi di fronte a un nuovo compito sovente diminuisce 
man mano che compaiono le prime sfide.  
A volte addirittura si innescano resistenze unicamente perché inizialmente non è chiaro il 
percorso o gli obiettivi. 
Ciascuno dei nostri «80+ Strumenti di lavoro» instrada le attività (con 1 foglio A4),  
aiuta a mantenere la motivazione e l’orientamento ai risultati.

I vostri benefici
Focus I collaboratori si occupano del contenuto (valore generato). La forma curata è proposta.

Efficacia La struttura delle schede aiuta i collaboratori a restare sul pezzo, senza divagare. 
Lo stato di avanzamento delle attività appare a colpo d’occhio.

Efficienza Maggior indipendenza dei collaboratori. 
Minori interruzioni.

Modus operandi Corretta prassi gestionale ed evidenza giuridica dell’iter procedurale. 
Modo di procedere condiviso in team. 

Comunicazione Possibilità di informarsi (e di informare collaboratori e superiori) con un unico documento.

Stile Carota. Lo strumento funge da bastone.

Istruzioni Uso immediato. Gli strumenti integrano le istruzioni.

Sviluppo È possibile pre-compilare gli strumenti (e indurre i collaboratori a restare essenziali) 
oppure chieder loro di servirsene in modo autonomo (ed aiutarli a crescere).

Verifica/ controllo Le difformità emergono a colpo d’occhio.

Risultati Le attività sono svolte in modo maggiormente approfondito.

Asset Informazioni chiave documentate e know-how parte del patrimonio aziendale.



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 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)

Opportunità di questo strumento

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

della Svizzera italiana



Strumenti che  
indirizzano 

i propri sforzi
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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


