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Problem Solving
Nelle imprese di oggi si avverte spesso l’esigenza di una maggiore capacità di problem solving
(ovvero di risoluzione dei problemi aziendali)
i meccanismi e le logiche di miglioramento
organizzativo esistenti sembrano infatti a volte
piuttosto complicati e dall’esito incerto né
risulta determinato il loro sviluppo secondo
un percorso di analisi predefinito,
condiviso ed in
grado di
ESIGENZE
coinvolgere ed
A
utilizzare tutte le
risorse professionali
e le potenzialità
esistenti in azienda

RISULTATI
B

C

?

?
Diverse sono le motivazioni che evidenziano la necessità di dare corpo ad un processo di miglioramento strutturato e certo
nel suo svolgimento, ma certo emerge non di rado il bisogno di riuscire a vedere i problemi aziendali nella loro implicazione
globale al di sopra dei problemi individuali cioè delle persone o dei problemi specifici di un particolare settore.
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Circolo virtuoso

Un’innovazione organizzativa capace di accrescere e
consolidare la capacità di autoanalisi dell’Impresa,
può senz’altro costituire un efficace supporto
per migliorarne il funzionamento stesso
con molteplici benefici indotti

ESIGENZE

RISULTATI
A

B

C
ad esempio sulla comunicazione
interfunzionale, l’immagine
esterna, il senso di
appartenenza dei dipendenti,
la motivazione, il clima
organizzativo, il funzionamento
e l’adattamento allo spirito
della catena cliente-fornitore,
la flessibilità organizzativa,
insomma in una parola
la Qualità dell’Organizzazione

!

!
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Processo di miglioramento
Per affrontare efficacemente questa necessità, occorre istituire un nuovo processo
organizzativo, strutturato e codificato secondo regole precise, come
se
fosse
Attività X
Attività
un
normale processo organizzativo, definito
per guidare le azioni di miglioramento.

Processo di miglioramento
è bene dire che questo nuovo processo,
detto appunto Processo
di miglioramento,
non dovrà sovrapporsi
agli altri processi
organizzativi
Aspettative
ma avrà
l’obiettivo
e piani previsti
di promuovere
il miglioramento
attraverso un metodo
di lavoro che consenta
di operare in gruppo,
in tempi definiti e su
specifiche problematiche
aziendali, suggerendo possibili
soluzioni all’Organizzazione stessa.

Attività X
da migliorare
Proposte
di soluzioni
migliorative

Azione di
miglioramento

Processo aziendale
Y

non dovrà quindi porsi in potenziale
conflitto con i ruoli, le funzioni
e la struttura formale
dell’Organizzazione
in quanto, essendo
un meccanismo
Comportamenti organizzativo
nato per
e risultati prodotti recuperare
efficacia ed
da osservare
incisività
riguardo
alla capacità
di miglioramento
interno, dovrà solo
rappresentare un valido strumento
di supporto alla stessa Organizzazione.

Esso si dovrà informare ad alcuni valori essenziali (ad esempio la capacita’ di ascolto, il rispetto e l’apprezzamento delle
differenze, la consapevolezza e la sensibilizzazione sui problemi aziendali, il contributo collettivo ed il lavoro
di gruppo, un processo decisionale concordato, la concretezza la razionalità, la creatività, e così via).
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Regole organizzative

Le regole per il processo di
miglioramento sono una
cosa un pò particolare:
è peraltro abbastanza
difficile ritrovarle
nelle nostre
imprese
almeno nelle forme
più estese come
quelle qui riportate

Le regole di un’organizzazione
costituiscono il meccanismo
di funzionamento
di un’impresa

A volte si ritrovano esempi più
semplici di regole (spesso vi
sono regole specifiche su come
gestire le riunioni, o anche
forme molto complesse, come
la Carta dei Servizi nel
mondo pubblico o le
procedure del manuale della
qualità aziendale: spesso queste cose sono purtroppo
viste o vissute come un’imposizione dall’esterno più che
come una reale esigenza maturata internamente)
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Gruppo di miglioramento
Il processo di miglioramento si dovrà articolare in vari momenti operativi (l’avviamento, la costituzione, lo sviluppo
del lavoro di gruppo, la gestione dell’archivio): tutti questi momenti saranno condotti da uno specifico Gruppo di
Miglioramento che in sostanza rappresenta l’unità minima necessaria per condurre una specifica azione di miglioramento

Costituzione
del GdM

Norme
per i
GdM

Il processo di
miglioramento
è operativamente
Descrizione
descritto da uno
del
specifico insieme di
problema
norme che regoleranno
le diverse fasi di svolgimento:
dalla descrizione del problema fino
all’elaborazione delle soluzioni possibili.

queste norme costituiranno l’unico riferimento organizzativo per informare
ed adeguare i comportamenti dei componenti dell’Organizzazione durante
l’applicazione del processo stesso.
Esse comprendono l’insieme delle regole, dei criteri e delle tecniche che
saranno utilizzate da tutti i componenti
dell’Organizzazione per la gestione,
Valutazione
la definizione e lo sviluppo delle
soluzioni
azioni dei Gruppo di miglioramento

Elaborazione
soluzioni

Ricerca
soluzioni

Ma la cosa più difficile forse è proprio la definizione
dei valori essenziali ai quali si dovrà ispirare il processo
di miglioramento della tua organizzazione.
Ti suggeriamo un metodo: riunisci un gruppo di esperti
interessati al problema e prova a fare un brainstorming sulla questione ...
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Occorrerà inoltre definire vari altri aspetti ( come
l’assegnazione del ruolo di gestore dell’archivio,
la definizione dei tempi e delle modalità delle
fasi di revisione e manutenzione delle norme,
l’istituzione di un team di valutazione sulla correttezza
complessiva del processo di miglioramento), tutti
aspetti che sono assolutamente necessari per
una concreta implementazione del processo
di miglioramento nell’organizzazione.
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Definizioni: Brainstorming
Si tratta di un metodo creativo usato per raccogliere le idee di un
gruppo di persone, di composizione anche molto varia, e farle
convergere verso soluzioni di gruppo.
Gestito da un moderatore, ha una durata molto contenuta e
si basa su poche ed efficaci regole:
1) è vietato criticare le idee degli altri;
2) ognuno può liberamente esprimere la propria idea che,
nel momento stesso in cui viene espressa, diventa
patrimonio del gruppo;
3) si parla uno alla volta e solo al proprio turno.

L’Impresa per la
Qualità – G2Tac

7

esci

